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1° GIORNO: SEDE-TRIESTE
Riunione dei partecipanti in orari
ed luoghi da stabilirsi,  sistemazio-
ne in bus da g.t. e partenza per
PADOVA. Soste lungo il percorso
autostradale e pranzo in ristoran-
te. Pomeriggio proseguimento per
TRIESTE, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

2° GIORNO: TRIESTE-GROTTE DI POSTUMIA-LUBIANA
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di TRIESTE con
guida. Passaggio della Frontiera con la SLOVENIA, . Pranzo in ristorante
a POSTUMIA. Pomeriggio visita delle grotte di POSTUMIA, le seconde
nel mondo per vastità, ma forse le prime per bellezza. Successiva
sosta per ammirare l’abisso del Piuca mt. 65. Sosta per breve visita del
Castello di Lueghi, pittoresca costruzione del sec. XIV, incavernata
entro una grotta, lunga 1700 mt., è celebre per l’assedio, ivi sostenu-
to nel 1484, dal cavalleresco bandito Erasmo Lueger. Sistemazione in
hotel a LUBIANA, cena e pernottamento.
3° GIORNO: LUBIANA-LIPIZZA-PORTOROSE
Colazione e pranzo in hotel. Mattina visita della città con guida. LUBIA-
NA (Ljubljana), capitale della Slovenia, città d’aspetto austriaco, situata
sul fiume Ljubljanica e nella piana del Sava. Vedremo: Il centro storico
con la Fontana dei Fiumi, la Cattedrale di San Nicola, la larga piazza
Vodnik, il Castello, ecc. Pomeriggio partenza per LIPIZZA. Poi visita
dell’EQUILE, il più grande allevamento di cavalli lipizziani, fondato dal-
l’arciduca Carlo di Stiria, figlio dell’Imperatore Ferdinando d’Austria.
L’Equile fu fondato per ottenere una razza pregiatissima (lipizziana) per
parata ed alta equitazione. Si può visitare le scuderie, ed assistere alle
esibizioni. Pomeriggio partenza per PORTOROSE, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: PORTOROSE-PIRANO-CAPODISTRIA 
Pensione completa in hotel. PORTOROSE (Portoroz), famosissimo cen-
tro balneare dell’Istria. Mattina visita con guida le località  di  CAPODI-
STRIA-PIRANO (Piran),e ISOLA. Incantevoli cittadine tipicamente vene-
ziane Pomeriggio libero a PORTOROSE per visite individuali e shopping.
5° GIORNO: PORTOROSE-PARENCO-ROVIGNO-POLA
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata con guida. Mattina
visita di ROVIGNO. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di PARENCO
e POLA. Rietro in hotel a Portorose
6° GIORNO: PORTOROSE-SEDE
Colazione in hotel. Partenza per le sedi di provenienza. Sosta per il
pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 530,00
SUPPLEMENTO camera singola € 140,00
Bambini 3-12 anni in 3*/4° letto sconto 12%

La quota comprende: 
Viaggio in bus g.t.
Sistemazione in hotel 3*/4* in camere doppie
tutte con servizi privati.
Trattamento di pensione completa dal pranzo
del 1° al pranzo del 6° giorno.
Escursioni come da programma, visite con guida dove previsto.
Ns. assistenza di accompagnatore/trice per tutto il tour.
Assicurazione medico Navale no stop, pedaggi autostradali, parcheggi.

La quota non comprende:
Bevande, facchinaggi, ingressi, mance, battelli, extra in genere.
Documenti: Carta di identità valida per l’espatrio.
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Partenza: 8 Settembre


