ZAGABRIA: IL
MERCATINO DI NATALE
PIÙ BELLO D’EUROPA

06 DICEMBRE - 08 DICEMBRE
€ 280
- Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 4 stelle a Zagabria - trattamento di mezza pensione
(bevande escluse); - Visite guidate come da programma; - Assicurazione medico-bagaglio.
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ZAGABRIA: IL MERCATINO DI NATALE PIÙ BELLO
D’EUROPA
Croazia - Viaggi di gruppo - 3 giorni - dal 06 Dicembre 2019 al 08 Dicembre 2019
PROGRAMMA:
Venerdì 6 dicembre
Ritrovo in piazza ICOM e partenza con pullman G.T. Soste in corso di viaggio compresa una per il pranzo
libero. Nel primo pomeriggio arrivo a NOVO MESTO, tesoro nascosto della Slovenia. Una città antica, con uno
splendido centro storico medievale che sembra letteralmente abbracciato dal fiume Krka. Visita guidata della
città. Al termine trasferimento a ZAGABRIA e sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento.
Sabato 7 dicembre: ZAGABRIA
Prima colazione in hotel . Incontro con la guida e visita di questa città. Zagabria è divisa in due zone ben
distinte, collegate tra loro da una funicolare. La Città Alta sorge su una collina ed è la parte più antica della
capitale croata, con edifici storici ed importanti chiese. La Città Bassa è una zona più recente, dove sono
concentrati i principali musei della città e dove si possono ammirare interessanti esempi di architettura
dell'Ottocento e del Novecento. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali o per
lo shopping nei tantissimi mercatini di Natale. Durante il periodo natalizio, Zagabria si trasforma, il centro
storico si riempie di luci, colori, musica, banchetti gastronomici dove gustare il vin brulè e i prodotti tipici croati,
e bancarelle dell'artigianato.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Domenica 8 dicembre: ZAGABRIA - TRIESTE - BORGOMANERO
Prima colazione in hotel. Sosta a TRIESTE. Ha il fascino seducente di una città di frontiera a metà strada tra la
composta eleganza mitteleuropea e la solare luminosità mediterranea, da sempre crocevia di etnie e culture.
L'atmosfera di questa città diventa magica nel periodo natalizio dove le sfavillanti luminarie spiccano nelle
strade ordinate ed il centro si anima di vita e di bancarelle del mercatino di natale. Tempo libero per il pranzo e
per una passeggiata.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro a casa dove l'arrivo è previsto in tarda serata.
Fine dei servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.

Prezzo: € 280 per persona
La quota comprende: - Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 4 stelle a Zagabria - trattamento
di mezza pensione (bevande escluse); - Visite guidate come da programma; - Assicurazione medicobagaglio.
La quota NON comprende: I pranzi, le bevande in generale, gli extra di carattere personale, mance,
tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota comprende".
Supplementi: Camera singola
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