
                  

PROPONGONO

I MERCATINI DI NATALEI MERCATINI DI NATALE

4-5-6 4-5-6 DICEMBREDICEMBRE 2015 2015
LUBIJANA– BLED – TRIESTE - PALMANOVA   

“SHOPPING CON I DRAGHI”

                                                                                 

PROGRAMMA:  
VENERDI' 4  DICEMBRE :  Ore 5,20 ritrovo dei partecipanti c/o Borgonovo – Parcheggio
Virgin – Loc. Centova e ore 5,30 partenza  in direzione di TRIESTE.
Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo visita guidata di questa splendida città del Friuli,
con i suoi monumenti risalenti a diverse epoche, gli storici caffè che in passato sono stati
luoghi di ritrovo di letterati e scrittori, il porto, le imponenti architetture in  stile liberty  e
l’imponente  Faro  della  Vittoria  che si  innalza sul  colle Gretta,  monumento moderno in
pietra bianca di Orsera, dedicato ai caduti della Prima Guerra mondiale.
Al termine della visita partenza per Kranji verso l’hotel AZUL 3* a pochi km di distanza tra 
Lubiana e Kranji. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

     
                                    



                  

SABATO 5 DICEMBRE   

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Bled. 
Bled è la destinazione turistica tra le più note della Slovenia. Al centro del lago sorge una
piccola  isola  (che  si  raggiunge  con  i  battelli  tradizionali  „pletne“)  dove  s'innalza  una
chiesa dedicata a San Martino. 
In tarda mattinata spostamento verso Škofja Loka e Kranji delizioso paese nel cuore della
Slovenia classica, dove si trova anche l’hotel. 
Visita della città di  Skofja Loka. Oggi il  suo centro storico, dichiarato monumento storico e
culturale nel 1987, è considerato uno dei più belli della Slovenia. Il centro si snoda sulla sponda
meridionale della  Ljubljanica,  è costituito  da due piazze,  quasi  due vie,  chiamate Mestni  Trg e
Spodnji Trg. La piazza del Mestni Trg è la parte più bella e di maggior importanza storica della città,
assieme al bellissimo castello del XIII secolo che domina la città dall’alto di una collina erbosa. La
zona circostante di Škofja Loka era famosa per i suoi fabbri e i suoi pizzi e in mostra vi sono molti
pettorali decorati. 
Visita di  Kranj.  E'  una città storica pittoresca che sorge su un promontorio roccioso tra i fiumi
alpini  Sava  e  Kokra,  all'incrocio  di  importanti  vie  di  comunicazione  che  collegano  l'Europa
settentrionale al Mediterraneo e l'Europa occidentale a quella orientale. Oggi Kranj è la quarta città
della Slovenia per dimensioni e centro economico, culturale e sportivo della Gorenjska. All’arrivo
visita guidata del centro storico della città. Si potranno ammirare le bellezze delle arcate di Plečnik
e il pozzo presso la chiesa di Rožni venec, il Municipio e la mostra stabile Železna nit (Filo di Ferro),
il castello Khiselstein, il teatro Prešeren. 
Pranzo libero a Kranjii e nel primo pomeriggio, dopo la vista guidata del paese, per le ore
16.00 arrivo a Lubiana e visita libera dei mercatini natalizi . 
Ljubljana  è  il  maggiore  centro  politico,  economico,  artistico  e  culturale  del  Paese,  si  trova  in
posizione  centrale  del  territorio  nazionale  ed  un  buon  sistema  di  comunicazioni  la  collega
direttamente a tutti i principali centri della Slovenia, nonchè a Trieste. Trae vita dal suo medievale
centro storico, accoccolato all'ombra dell'antico castello sulle sponde dell'omonimo fiume.
I mercatini di Ljubljana, attorno ai quali quasi tutti i giorni si susseguono manifestazioni in tema,
eccellono  per  un'atmosfera  vivace  e  gioiosa.  Nelle  casette  verdi  addobbate  a  festa,  disegnate
appositamente per i mercatini, sono esposti e in vendita prodotti selezionati e tipici, adatti per i
regali di fine anno. Le casette e gli stand con offerta enogastronomica propongono vin brulé, tè
caldo, liquori, una vasta scelta di salsicce, piatti preparati alla griglia ed altro, da anni vengono
considerati il centro del »dicembre allegro nella Vecchia Lubiana. I Lubianesi amano approfittare
dei mercatini per incontrarsi tra di loro e per chiacchierare tra amici serenamente. Ai mercatini,
oltre ai numerosi prodotti tipici del periodo natalizio e dell’Anno Nuovo, sono in vendita berretti,
guanti, sciarpe e tanto altro per i freddi giorni invernali nonché i più svariati accessori moda. Vi si
trovano  anche  vari  prodotti  interessanti,  a  prezzi  convenienti,  opera  di  giovani  designer,  che
spesso  non  si  trovano  nei  negozi;  è  in  vendita  inoltre  una  vasta  selezione  di  prodotti
dell'artigianato locale e artistico nonché di bontà slovene, come distillati e dolci.
Il mercatino si snoda lungo il fiume Ljubljančica tra le vie e le piazze Breg, Cankarjevo Nabrežje e
Prešernov Trg. Tutta l'ambientazione, nel cuore della città vecchia, è molto suggestiva.

Per  le ore 19.30 rientro in albergo per la cena e pernottamento.

           



                  

                 

DOMENICA  6 DICEMBRE  

Prima colazione in albergo. Partenza in direzione di  Palmanova, splendida città friulana,
capolavoro dell’architettura militare veneziana, una città fortezza progettata e costruita per
difendere i confini regionali dalle minacce stranieri. È un modello di città unico nel suo
genere, a forma di stella a nove punte perfettamente simmetrica con una piazza centrale,
l’antica piazza d’armi con una forma di esagono perfetto.

Visita guidata e al termine pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per Perugia ed arrivo in serata.

QUOTE(min. 50 partecipanti)

Soci € 220,00 Associati  € 228,00        Esterni € 240,00
Anticipo € 80,00 alla prenotazione e saldo entro il 27 novembre 2015

Minimo 40 partecipanti le quote aumenteranno di € 15,00 a pax
Supplemento singola € 40,00    
Riduzioni bambino in III letto: € 15,00
No riduzioni per III letto adulto

La quota include  :
Bus andata e ritorno da Perugia secondo i trasferimenti e il programma sopra descritto;
2 pernottamenti in albergo  Hotel AZUL 3* a metà strada tra Ljubljana e Kranji ;
Mezza pensione in hotel (bevande incluse);
Servizio di guida per Trieste I° giorno (2h)
Servizio di guida in italiano per Bled, Skofja Loka e Kranji  II° giorno (intera giornata 5 h )
Servizio di guida III° giorno (2h);

La quota non include:
Tassa di soggiorno, mance, bevande ed eventuali Extra; 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota include.

Le prenotazioni vanno effettuate   entro il 5 Novembre   2015   presso
1.  Segreteria Arc edificio Regionale Broletto piano terra stanza 24 tel 

0755045511 o 3331704838 lunedi e mercoledi dalle 10,30 alle 13,30 e dalle
14,30 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 alle 13,30

2.  Presso agenzia di Viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel 0755731732
 dal lunedi al venerdi dalle 10/13 e 16/19 e sabato dalle 9/13

Per pagamenti con bonifico bancario iban:
IT 78Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring 
(nella causale specificare nominativo e iniziativa)



                  

Penali di annullamento:
dalla conferma fino a 35 gg prima della partenza 30% di penale trattenuta

da 34 gg a 14 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta
da 13 gg a 07 gg prima della partenza 80% di penale trattenuta

Da 06 gg alla partenza 100 % 

 Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste 
dalla  polizza assicurativa) c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o 
Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di 30  euro a persona (contattare Agenzia 
075-5731732)

ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA ITALSPRING
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