Milano, 12 settembre 2022
Circolare n. 296

SLOVENIA E CROAZIA: GROTTE DI POSTUMIA,
LUBIANA, ZAGABRIA E LAGO DI BLED
1-4 DICEMBRE 8-11 DICEMBRE 15-18 DICEMBRE
1° giorno: GROTTE DI POSTUMIA Partenza al mattino alla volta
della Slovenia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio
visita guidata delle Grotte di Postumia, tra le più affascinanti al
mondo per le imponenti sculture calcaree e il variegato mondo
animale. La visita sarà in buona parte con il trenino sotterraneo
su un percorso di 3,7 km sull’unica ferrovia sotterranea al
mondo a doppio binario. I meravigliosi lampadari in vetro di
murano che pendono dalla sommità della Sala da ballo
contribuiscono a rendere l'atmosfera ancora più favolosa.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: LUBIANA Prima colazione in hotel e trasferimento a Lubiana. Giornata dedicata alla visita guidata
della capitale slovena: si parte dal Municipio (Mestna hiša) e si snoda per il centro storico, caratterizzato dal
particolare aspetto architettonico, parzialmente segnato anche dal barocco e Sezession, ma soprattutto dalle
creazioni del famoso architetto Jože Plečnik tra le quali il Tromostovje (Triplice ponte), la Biblioteca Nazionale
e Universitaria, i Mercati Coperti sul fiume Plecnik e il Ponte dei Calzolai solo per citarne alcuni. Pranzo libero.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.
3°giorno ZAGABRIA Prima colazione e visita guidata della città. Zagabria, la capitale della Croazia, si trova nel
nord-ovest del paese e si contraddistingue per l'architettura austro-ungarica del XVIII e XIX secolo. In centro,
nella Città Alta, sorgono la cattedrale gotica, con guglie gemelle, e la chiesa di San Marco del XIII secolo,
caratterizzata da un tetto variopinto. Poco lontano si trova la via Tkalčićeva, una strada pedonale costellata di
caffè con tavolini all'aperto. La Città Bassa comprende la piazza principale, Ban Jelačić, negozi, musei e parchi.
4° giorno: LAGO DI BLED E IL CASTELLO Prima colazione in hotel e trasferimento a Bled che con il suo lago
alpino e il famoso isolotto è uno dei più popolari centri di villeggiatura. Visita guidata del castello medievale,
uno dei più antichi castelli sloveni. Si consiglia di gustare la tipica torta alla crema, famosa sotto il nome di
"kremšnita". Pranzo libero e viaggio di ritorno.
Documento richiesto: carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo o passaporto personale. I cittadini non
italiani dovranno richiedere al proprio Consolato. Il programma potrebbe essere invertito.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI IN CAMERA DOPPIA

€ 490,00

Supplemento singola € 100,00
Ingresso alle Grotte di Postumia + Castello di Bled € 45 a persona da pagare alla prenotazione
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, vitto e alloggio autista, pedaggi e parcheggi; hotel 3
stelle nei dintorni delle località di visita; Trattamento di mezza pensione con cena, pernottamento e prima
colazione; Visite guidate da programma e assistente di viaggio a seguito, polizza annullamento e Covid
La quota non comprende: bevande ai pasti, pranzi, ingressi a musei e monumenti, extra di ogni tipo e quanto
non espressamente previsto alla voce “la quota comprende”. Eventuale tassa di soggiorno esclusa da pagare
sul posto
PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE:
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà
seguenti le penali a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non incluso quello di recesso) in cui viene
comunicato l’annullamento:
a) 25% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
b) 50% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
c) 75% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
d) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto
NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti
personali. Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e o low cost ,le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera
quota del biglietto aereo.
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