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Capodanno a  
Zagabria  

 

28 Dicembre 2019 · 01 Gennaio 2019  
                                                   
 
1°Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 23.00. Percorso via autostrada, notte in viaggio.  
 

2°Giorno:  

Prima colazione libera. Arrivo a Lubiana in mattinata e incontro con la guida. Giornata dedicata alla 
visita della capitale slovena caratterizzata da monumenti di stile barocco e da bellissimi ponti 
romantici. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita dei mercatini di Natale che propongono vin 
brulé, tè caldo, liquori, una gamma di salsicce, piatti preparati alla griglia e meravigliosi prodotti 
artigianali. Nel pomeriggio partenza per la sistemazione in hotel, cena e pernottamento.    

 
3°Giorno:  

Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita con guida della città di Zagabria, città 
divisa in due zone ben distinte: la Città Alta che è la parte più antica della capitale croata, con edifici 
storici ed importanti chiese e la Città Bassa che è una zona più recente, dove sono concentrati i 
principali musei della città e dove si possono ammirare interessanti esempi di architettura 
dell’Ottocento e del Novecento. Pranzo libero in corso di visita. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
 
4°Giorno:  

Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita libera di Zagabria. Pranzo libero. Cena in 
hotel o ristorante. Serata dedicata ai festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno in piazza.  
 
5°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede.  
 
 
 

Documento richiesto: Carta d’identità valida per l’espatrio 
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DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 490,00 
Bimbi 0 – 3 anni € 100,00 (hanno diritto al posto in bus e dormono nel letto con i genitori)  
Ragazzi 4 – 12 anni € 400,00 
Supplemento camera singola € 90,00 
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 29,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 200,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla data di partenza) 

 
La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T.;  

 Escursioni come da programma;  

 Sistemazione in hotel 3 stelle o sup in camere con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del secondo giorno alla colazione dell’ultimo;  

 Servizio guida a Lubiana e Zagabria; 

 IVA, tasse, assicurazione come da normativa CEE e tasse di soggiorno.  
 
La quota esclude: bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto 
quanto non elencato nella voce “La quota comprende”. 
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