DA VENERDÌ 30 DICEMBRE A DOMENICA 1° GENNAIO 2023

CAPODANNO DE LUXE A LUBIANA
POSTOJNA – LUBIANA – SKOFIA LOKA

LUBIANA, capitale della SLOVENIA, è un piccolo gioiello di bellezza. A soli 340 km TUTTI AUTOSTRADALI dal casello di
FERRARA NORD, che faremo con moderno pullman, dista da noi poco meno di Roma e rende interessante il nostro
breve soggiorno di tre giorni due notti consentendo un buon programma di visite. Lubiana con i suoi canali, le piazze, i
palazzi storici, Il DUOMO e il Castello che domina la città, sa conquistare il turista.
Il nostro hotel EXE LEV 4 stelle, con un’imponente facciata in vetro, inaugurato nel 1964, si erge su un antico ristorante
prestigioso del centro di Lubiana. Dopo la ristrutturazione offre un ambiente moderno con un tocco retrò che crea un
ambiente caldo dall’eleganza senza tempo, rispettando sempre la storia custodita dalle sue mura. L’Hotel ospita, tra gli
altri servizi, anche il CASINO’ LEV, aperto 24/24

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 450,00
Supplemento camera singola € 70
Quota gestione pratica comprensivo di polizza medico, bagaglio e annullamento COVID incluso € 30,00
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio con moderno pullman GT – Due notti in hotel EXE-LEV con una cena e la cena di
capodanno – Due pranzi bevande incluse – Il programma di visite ed escursioni previsto nel programma, con Guida
locale e uso di auricolari – Referente agenzia al seguito del gruppo. Le necessarie garanzie assicurative ed organizzative
a norma di legge.
LA QUOTA NON COMPRENDE: le bevande a cena (al cenone compreso solo l’aperitivo) – gli ingressi A GROTTE E
CASTELLI– spese di carattere personale in genere e quanto non meglio specificato alla voce precedente.
PROGRAMMA PREVISTO:
VENERDÌ 30 DICEMBRE – partenza dai luoghi convenuti verso POSTOINA (POSTUMIA) dove avremo l’opportunità di
visitare uno dei Presepi viventi PIU’ LUNGO E SUGGESTIVO D’EUROPA E FORSE UNICO AL MONDO – , facile e comodo a
bordo del trenino 90 MINUTI DI SPETTACOLO che ha luogo all’interno delle fiabesche Grotte di Postumia. La misteriosa
bellezza sotterranea offre il più bel scenario, creato con pazienza da Madre Natura nel corso dei milioni di anni. Ogni
anno, oltre 100 figuranti locali insieme a grandi musicisti realizzano un meraviglioso spettacolo di Natale nel profondo
sotto terra. 16 scene bibliche sono allestite lungo il percorso turistico di 5 km illuminato da 2100 luci colorate. Al
termine della visita si prosegue per LUBIANA per sistemazione in hotel e cena.
SABATO 31 DICEMBRE – 1^ colazione al buffet, incontro con la Guida per intera giornata di visita guidata alla capitale –
La sosta pranzo la prevediamo in hotel per dare un po’ di ristoro e calore, visito che è dicembre. Alle 16.00 termina la
visita e rientro in hotel, un po’ di tempo per L’ultimo shopping (siamo in centro) preparativi per la cena di capodanno
che è previsto nel loro ristorante EUROSTAR UHOTEL. Il cenone, servito, termina alle 22.30 poi si prosegue con musica
da ballo con disc-jockey fino e oltre il brindisi di capodanno.
DOMENICA 1° GENNAIO – 1^ colazione in hotel, carico bagagli e partenza per SKOFJA LOKA, il piccolo e grazioso
villaggio chiamato anche il “paese delle favole” , visita con guida e si termina la vacanza con un gustoso pranzo in collina
all’agriturismo “ IL PANZONE della JOSIKA .
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