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Viaggi di più giorni  
 
 
 

TOUR 

LUBIANA E ZAGABRIA 
Dal 1 al 3 maggio 2020 
3 giorni / 2 notti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1° giorno POSTUMIA – LUBIANA       

Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman GT per la Croazia.  All’arrivo pranzo in ristorante (acqua in caraffa 
inclusa). Ingresso incluso alle Grotte di Postumia, incontro con la guida locale delle Grotte e visita con una locomotiva 
elettrica delle gallerie con la Sala gotica, la Sala dei congressi, per due km fino al Grande Monte, ove si scende per 
visitare le sculture naturali percorrendo un sentiero illuminato. Si rientra in superficie in treno. Partenza per Lubiana 
o dintorni, dove si arriva per la cena e il pernottamento in hotel 3***S/4**** tipo M Hotel o similare. 
 
2° giorno ZAGABRIA 

Prima colazione. Partenza per la capitale croata, pulita e solenne, ricca di monumenti, musei e palazzi barocchi e 
dell’art nouveau. Incontro con la guida e inizio della città, divisa in città alta, la parte più antica, e città bassa, zona 
vivace con palazzi ottocenteschi e prestigiosi edifici. Pranzo incluso. Nel pomeriggio tempo libero per approfondire la 
visita della città con una bella passeggiata. Rientro in hotel per la cena.  
 
3° giorno LUBIANA – RIENTRO   

Prima colazione. Partenza per Lubiana e visita guidata del centro storico della capitale slovena, città moderna con una 
atmosfera tranquilla. I punti salienti di Lubiana sono i meravigliosi ponti e le barche del fiume Ljubljanica.  Si sale 
nell’area del castello con la sua fantastica vista sulla città. A Dopo il pranzo incluso, rientro in Italia per il luogo di 
origine. Fine delle prestazioni della Ramitours. 
 
 

www.ramitours.it 

BUS 
Partenza da Vicenza  
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LA QUOTA COMPRENDE 

Pullman GT a disposizione per 4 giorni (spese vitto e alloggio autista 
incluse) 
Accompagnatore Ramitours 
2 mezze pensione in hotel 3* Sup con bevande incluse (1/2 di acqua e 1 birra o 1 
bicchiere di vino) 
Visita con guida locale di Zagabria e Lubiana  
Ingresso alle Grotte di Postumia con la guida specializzata e al Castello di 
Lubiana  
Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  
IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell’IVA la quota verrà adeguata 
di conseguenza) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco 
Ingressi a monumenti e musei non specificati nella quota comprende 
Assicurazione annullamento 
Mance, extra e spese personali e bevande ove non specificato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 
 

 
 

QUOTA PERSONA 

 

360,00€ 
Suppl. Singola | 75,00€ 

 


