
  
 

AGENZIA VIAGGI BIONDINI Organizza per  
ISTITUTO RAMAZZINI cooperativa sociale onlus    

SEZIONE DI S.LAZZARO DI SAVENA 

INCANTO NATALIZIO IN SLOVENIA E CARINZIA 

LUBIANA ED IL SUO LIBERTY, I MERCATINI NATALIZI 
VELDEN: LA CITTA' DEGLI ANGELI 

SABATO 14 e DOMENICA 15 DICEMBRE  2013 
 
Sabato 14 dicembre 1° Giorno: Ritrovo dei Signori Partecipanti a S. Lazzaro alle ore 07,00  (Via 
Caselle angolo Via Emilia) partenza per Lubiana. All'arrivo  sistemazione in hotel nelle camere riservate e 
pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di Lubiana: capitale della Slovenia fin 
dall'indipendenza ottenuta nel 1991. Adagiata sul piccolo fiume Ljubljanica presenta un interessante centro 
storico in stile liberty. L'architettura della città, ricca di case col tetto a punta, risente molto dell'influenza 
della vicina Austria, ed infatti  è chiamata “il salotto d'Europa”per le sue meravigliose piazze e i bei palazzi. 
Al termine della visita, tempo a disposizione per la visita libera del suggestivo mercatino natalizio, allestito 
lungo il fiume. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
Domenica 15 dicembre 2° Giorno:  Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per Klagenfurt e 
breve passeggiata nel centro storico per la visita libera della città. Tempo a disposizione per la visita del 
mercatino natalizio. Proseguimento per Velden e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione 
per la visita libera della graziosissima cittadina che ogni anno, durante il periodo natalizio si trasforma 
nella luccicante città degli Angeli, sulla riva del lago Wörthersee. Si potrà effettuare un piacevolissimo giro 
sul lago a bordo del battello degli Angeli “Santa Lucia” Nella baia di Velden, la magnifica corona 
dell'Àvvento galleggiante crea un’atmosfera accogliente. Le sue centinaia di luci illuminano le lunghe notti 
d’inverno. Gioia e festa per tutti a Velden: i grandi e piccoli ospiti possono fare un piacevole giro in trenino 
nella città degli Angeli o visitare la “Stalla di Betlemme” con tanti animali. Al termine delle visite partenza 
per il viaggio di ritorno. 
 

QUOTA INDIVIDUALE  con min. 30 partecipanti € 195,00 
QUOTA INDIVIDUALE  con min. 31/ 40 partecipanti € 190,00          
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €   20,00            
 

La quota comprende: Viaggio A/R in pullman G.T. Trattamento di  pensione completa dal pranzo del primo giorno al 
pranzo del secondo giorno; Visita guidata di Lubiana; Assicurazione medico sanitaria. 
La quota non comprende:  le bevande ai pasti € 5,00 per persona a pasto, gli extra personali, e comunque tutto 
quanto non menzionato alla voce “ La quota comprende.” 
 
LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  DELL’IMPORTO 

DI   € 50,00 –  SALDO ENTRO IL  30/11/2013 
 

A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Ist.Ramazzini ed eventuali  
spese sostenute dall’Agenzia Viaggi.   N.B. L’ordine delle visite potrebbero subire variazioni 

rispetto al programma sopraccitato per esigenze organizzative. 
 

PER INFORMAZIONI: TERESA 327.7390870 --- PAOLO 327.0540846 
 

ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  - Forlì  Autorizzazione della Provincia di 
Forlì/Cesena n.  21166 del 10/06/1999 - Polizza Resp.Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 
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