Milano, 14 ottobre 2022
Circolare n. 357

CAPODANNO IN SLOVENIA E CROAZIA
CAPODISTRIA – RABAC – LUBIANA – POLA- FIUME (RIJEKA) - PIRANO

DAL 29 DICEMBRE 2022 AL 2 GENNAIO 2023
29 DICEMBRE 2022: CAPODISTRIA – RABAC
Partenza per Capodistria, porto della Slovenia affacciato sul Mar Adriatico il
cui centro storico è ricco di palazzi veneziani. Vi-sita guidata della città e
pranzo. Al termine proseguimento per Rabac, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
30 DICEMBRE 2022: LUBIANA “la capitale della Slovenia”
Prima colazione in hotel e partenza per Lubiana. Visita con guida della città, capitale della Slovenia che
entusiasma i suoi visitatori con la ricca eredità dell'epoca antica e medievale, con le facciate rinascimentali,
barocche e in stile art nouveau, le impressionanti opere del noto architetto Joze Plecnik Patrimonio Unesco,
la Città Vecchia, i ponti, il mercato, i giardini pubblici. Tempo libero per shopping, visite individuali o per girare
nelle bancarelle dei mercatini di Natale dove potrete trovare specialità culinarie (pranzo libero). Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
31 DICEMBRE 2022: POLA
Prima colazione in hotel e partenza per Pola. Incontro con la guida alla scoperta della maggiore città dell’Istria
con il suo anfiteatro romano simbolo della città e il suo teatro romano. Pranzo e pomeriggio libero per i
preparativi per il Capodanno. Cenone per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamento in hotel.
01 GENNAIO 2023: FIUME (RIJEKA)
Prima colazione e pranzo in hotel. Partenza per visita guidata di Fiume, città densa di storia e di fascino. Una
camminata nel centro storico di Rijeka offre l’occasione per immergersi nella storia della città, attraversando
tutti i secoli in poche centinaia di metri. Il cuore pulsante di Fiume è il Korzo, la via principale del centro
storico. Su questa elegante via pedonale si affacciano edifici in stili diversi che rimandano al Classicismo, allo
Storicismo e al Modernismo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
2 GENNAIO 2023: PIRANO - RIENTRO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita guidata di Pirano, piccola cittadina che si affaccia
sul mare, elegante e raccolta. Pranzo libero e viaggio di rientro
La sequenza delle visite potrebbe subire modifiche nell’ordine, senza variarne il contenuto

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI € 650,00
Supplemento doppia uso singola € 110,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT - Sistemazione in hotel 4* - trattamento come da programma con bevande ai
pasti - Cenone di Capodanno (bevande escluse) - Visite guidate come da programma - Assicurazione sanitaria e bagaglio
con le restrizioni previste dalla polizza
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione facoltativa contro annullamento + Covid (da € 25,00 a persona) - mance ingressi - eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco - extra in genere e tutto quanto non citato alla voce “La quota
comprende”

PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO riferite alla quota individuale di partecipazione:
Al viaggiatore che annulla prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle norme vigenti, Etlisind addebiterà le seguenti penali a
seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza (non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato l’annullamento:
10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza
100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza
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