“tutti uniti per vincere il cancro”

SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

Sezione di Monterenzio

CAPODANNO A OTOČEC (Slovenia)
Visita di

TRIESTE, LUBIANA, ZAGABRIA, NOVO MESTO. MARIBOR
PERIODO: 28 DICEMBRE – 1 GENNAIO 2020

28 DICEMBRE 2019: Partenza alle ore 05:30 da MONTERENZIO e alle 6:00 da SAN
LAZZARO Via Caselle - angolo Via Pierpaolo Pasolini, via autostrada per Padova, Mestre. Arrivo
a TRIESTE, incontro con la guida e visita della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Lubiana ed arrivo a OTOCEC. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
29 DICEMBRE 2019: Colazione e partenza per ZAGABRIA, incontro con la guida e visita ai
punti di maggior interesse turistico della capitale croata come la città alta con la sede
vescovile, la cattedrale Sveti Stjepana con il campanile neogotico e la chiesa di S. Marco ecc.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo a disposizione per attività individuali e shopping.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
30 DICEMBRE: Colazione e partenza per la visita guidata di MARIBOR, con il suo centro
storico con il Castello, la Piazza Slomsek con il Duomo, il Municipio etc. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento della visita per PTUJ, delizioso borgo medioevale sulle sponde
del fiume Drava. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
31 DICEMBRE 2019: Pensione completa in hotel. In mattinata partenza per la vicina città di
NOVO MESTO e visita del centro storico cittadino con guida. Pomeriggio a disposizione per
attività individuali con possibilità di usufruire dei servizi alberghieri. In serata partecipazione al
Cenone e Veglione di Capodanno in hotel con musica dal vivo. Pernottamento.
1 GENNAIO 2020: Colazione e partenza per LUBIANA. Visita con guida locale al centro
storico della capitale slovena. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro in
Italia e dopo le varie soste d’uso lungo il percorso, arrivo a MONTERENZIO in serata.

QUOTA PER PERSONA: € 780,00 (min. 35 persone)€ 750,00 ( min. 40 persone) - € 730,00 ( min. 45 persone)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 75,00 ( soggetta a disponibilità)
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel 4 STELLE in
camere doppie con servizi e tutti i pasti indicati – I pranzi nei ristoranti di Lubiana , Trieste, Maribor,
Zagabria – Veglione e Cenone di Capodanno (con bevande e una coppa di spumante a persona ) –
Servizio guida per la visita di Lubiana, Zagabria, Maribor, Ptuj, Novo Mesto, Trieste - Tassa di soggiorno
in hotel – Bevande a tutti i pasti (un quarto vino e mezza minerale a persona) – Uso della piscina e sauna
(una entrata) in hotel. Polizza Medico/Bagaglio Europ Assistance.
NON COMPRENDE: Le altre entrate non specificate – Mance, extra personali – Quanto non
espressamente previsto.
SI RICHIEDE ACCONTO € 250 ALL’ISCRIZIONE - SALDO ENTRO 20 GIORNI DALLA PARTENZA

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell. 3297662792
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl
VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it

