
MERCATINI DI NATALE 

CROAZIA E SLOVENIA 

ABBAZIA(OPATIJA) – LUBIANA- ZAGABRIA- FERRARA 

DAL 11 AL 15 DICEMBRE 2019 

EURO 350,00 A PERSONA 
SUPPLEMENTO SINGOLA (SE DISPONIBILE)  EURO : 80,00 

3°/4° LETTO BAMBINI 3-12 ANNI EURO 300,00 – ADULTI EURO 330,00

LA QUOTA COMPRENDE 

Viaggio in pullman G.T come da itinerario - sistemazione in hotel 4* a Opatija  o 

vicinanze, pasti come da programma con 0,50l di acqua e  con o,33l di birra o 0,10l 

di vino, visita guidata per l’intera giornata a Lubiana, Zagabria, accompagnatore per 

tutta la durata del tour,tassa di soggiorni di circa € 6 a persona, quota gestione 

pratica e assicurazione medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

mance € 3 a persona, ingress in genere, assicurazione annullamento viaggio € 20 a 

persona - tutto quello non espressamente indicato sotto la voce “la quota 

comprende”. 

n.b.: i posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. la 1a

e la 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° e 2° GIORNO - MERCOLEDI’ 11 e GIOVEDI’ 12 DICEMBRE: ROMA - OPATIJA 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in orari e luoghi da stabilire. Sistemazione in pullman GT e 

partenza alla volta di Opatija (ultima partenza: Mercoledì 11 Dicembre alle ore 23:00). Viaggio 

notturno in pullman con soste lungo il percorso. Nella mattinata di Giovedì 12 Dicembre arrivo 

ad Opatija. Sistemazione nelle camere prenotate e pranzo in hotel o in ristorante. Nel pomeriggio 

tempo a disposizione per riposare o visitare con la guida  la cittadina di Opatija. Cena e 

pernottamento in hotel. 

3° GIORNO - VENERDI’ 13 DICEMBRE: OPATIJA - LUBIANA - OPATIJA 

Colazione in hotel. In prima mattinata partenza in pullman alla volta di Lubiana (capitale della 

Slovenia) con guida al seguito per l’intera giornata, che già durante il tragitto ci arricchirà di 

cenni storici e curiosità sulla città e i paesaggi circostanti. Romantica e ricca di storia, vivace e 

piena di attrazioni, Lubiana è una città che sorprende e conquista i visitatori. Con i suoi 

magnifici paesaggi, la straordinaria architettura, il ricco patrimonio culturale (frutto di scambi e 

contaminazioni), l’atmosfera allegra e rilassata si fa molto presto ad amarla. E non si fa fatica a 

scoprire i suoi tesori, tutti a portata di mano, raggiungibili con una passeggiata. Visiteremo con 

la guida il centro storico. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita guidata dei mercatini di 

natale che si snodano lungo il fiume e le vie del centro con le casette verdi addobbate a festa e 

disegnate appositamente, in cui è possibile acquistare articoli di artigianato e prodotti eno-

gastronomici locali. Al termine partenza per il rientro ad Opatija. Cena e pernottamento in 

hotel. 

4° GIORNO - SABATO 14 DICEMBRE: OPATIJA – ZAGABRIA – OPATIJA 

Colazione in hotel. In prima mattinata partenza in pullman alla volta di Zagabria (capitale della 

Croazia) con guida al seguito per l’intera giornata, che già durante il tragitto ci arricchirà di 

cenni storici e curiosità sulla città e i paesaggi circostanti. Il centro è diviso in due parti: Città 

alta e Città bassa. La Città alta, ossia Gornji Grad, si è sviluppata nel Medioevo, e questa parte 

della città ha bellissime strade medievali, che conferiscono a Zagabria un fascino particolare. 

Qui l’illuminazione originale delle lampade a petrolio è stata conservata fino ad oggi, viene 

manualmente attivata ogni notte e spenta all’alba. In questa parte, tra le altre cose, troviamo la 

Chiesa di San Marco, uno degli edifici più antichi della città, così come uno dei simboli di 

Zagabria: costruita in stile romanico nel XIII secolo è stata ricostruita e ampliata varie volte. 

Sulla torre Lotrščak, costruita per scopi di difesa nel XIII secolo, si può godere una splendida 

vista di Zagabria e dei suoi dintorni. Mentre nella Città alta si gode l’atmosfera medievale, la 

Donji Grad, ossia la Città bassa, vi sorprenderà con la sua accoglienza e vivacità. Nel periodo 

delle feste Zagabria offre un’atmosfera magica con il suo tradizionale albero di Natale alto 20 

metri e la fontana di Manduševac, che viene arricchita da suggestive decorazioni. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita guidata dei mercatini di natale che occupano la centralissima via 

Bogoviceva con tantissime bancarelle colme di tipicità locali. Al termine partenza per il rientro 

a Opatija. Cena e pernottamento in hotel. 

5° GIORNO - DOMENICA 15 DICEMBRE: OPATIJA – FERRARA – ROMA 

Colazione in hotel. Sistemazione dei propri bagagli sul pullman e partenza per il rientro in Italia. 
Sosta a Ferrara, città dai tanti eventi straordinari nel centro storico UNESCO, tra cui il Christmas 
Village, spettacoli e concerti per grandi e piccoli. Un ricco programma di eventi, infatti, anima il 
cuore della città. Piazza Trento e Trieste, la più scenografica di Ferrara, si trasforma per tutto il 



 

periodo natalizio in Christmas Village, un villaggio di Natale a cielo aperto decorato di luminarie, 
eleganti chioschi in legno, artigiani che sfoggiano originali creazioni e decorazioni a tema, 
animazioni per bambini ed iniziative speciali. Non mancherà in Piazza Castello il meraviglioso 
spettacolo delle fontane danzanti accompagnato da un concerto di musica dal vivo. Pranzo libero 
e partenza alle ore 15:30 per il rientro a Roma, previsto in tarda serata. 

N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE
E/O CLIMATICHE.


	INDICE
	GIORNALIERA  PONZA 21 SETTEMBRE 2019
	WEEK END MUSEO CAPODIMONTE-POMPEI E GRAGNANO 21-22 SETTEMBRE 2019
	GIORNALIERA CAPRI 22 SETTEMBRE 2019
	WEEK END VICENZA- VILLE VENETE-VERONA E VENEZIA BY NIGHT 26-29 SETTEMBRE 2019
	GIORNALIERA IL VINO INCONTRA IL CIBO 28 SETTEMBRE 2019
	GIORNALIERA CARAMANICO E CHIETI 5 OTTOBRE 2019
	TEMPO DI VENDEMMIA- MONTALCINO 5-6 OTTOBRE 2019
	GIORNALIERA POSITANO E AMALFI 6 OTTOBRE 2019
	MIRABILANDIA 11-13 OTTOBRE 2019
	WEEK END IL FASCINO DELLE 5 TERRE 11-13 OTTOBRE 2019
	WEEK END IN VAL DIANO 11-13 OTTOBRE 2019
	GIORNALIERA SCAVI ERCOLANO 20 OTTOBRE 2019
	WEEK END MATERA 19-20 OTTOBRE 2019
	PERUGIA- FIRENZE E FESTA DEI BRIGNOLI 8-10 NOVEMBRE 2019
	FESTA DEL TARTUFO BIANCO - 9-10 NOVEMBRE 2019
	EMILIA MOTORI E SAPORI 15-17 NOVEMBRE 2019
	GIORNALIERA PRESEPI DI NAPOLI 17 E 24 NOVEMBRE 2019
	GIORNALIERA PRESEPI DI NAPOLI 1-8-15 DICEMBRE  2019
	MERCATINI ITALIA E SVIZZERA 5-8 DICEMBRE 2019
	MERCATINI DI NATALE IN TRENTINO ALTO ADIGE 5-8 DICEMBRE 2019
	MERCATINI DI NATALE IN ABRUZZO 6-8 DICEMBRE 2019
	IMMACOLATA IN MAREMMA E LA VALLE DEL TUFO - 7-8 DICEMBRE 2019
	WEEK END PRESEPI DI VERONA-7-8 DICEMBRE 2019
	GIORNALIERA MERCATINI DI NATALE E PRESEPE  A GRECCIO 8 DICEMBRE 2019
	MERCATINI CROAZIA E SLOVENIA 11-15 DICEMBRE 2019
	MERCATINI DI NATALE IN PUGLIA -NARDò-LECCE-GALLIPOLI-OTRANTO-SANTA MARIA LEUCA- GALATINA 12-15 DICEMBRE 2019
	CAPODANNO IN PUGLIA DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 2020
	CAPODANNO IN EMILIA ROMAGNA 30 DICEMBRE - 2 GENNAIO 2019

