www.centrocral.it

dalla sera del 7 alla sera dell’11 dicembre 2022

€ 435

a persona

3 ° /4° let to B a m b i ni 3 - 15 anni n.c. € 370
Supplemento Singola in D.U.S. € 20 a notte.

PROGRAMMA DI MASSIMA

Mercoledì-Giovedì 7-8: ore 21.45 ca. (notte tra 7 e 8/12) ritrovo dei partecipanti davanti alla Questura,
ore 22.00 partenza in BUS GT. Soste lungo il percorso e, dopo colazione, arrivo alle ore 8.00 ca. a
FERRARA. Visita esterna del mastodontico e magnifico Castello Estense, visita interna nella Basilica di
San Giorgio con i suoi radiosi affreschi ed, a seguire, ticket-ingresso per visita gratuita all’interno dello
splendido Palazzo Schifanoia, con gli effigiati realizzati dai Maestri del Rinascimento. Pranzo libero. Ore
15,00 ca. transfer a POSTUMIA, check-in per le camere riservate in Hotel 4*, cena e pernottamento.

Venerdì 9: Alle ore 9.00, dopo colazione transfer a piedi (mt. 200 ca.) alle GROTTE DI POSTUMIA, (le
più spettacolari ed imponenti d’Europa) dove a bordo di un Trenino ammireremo le cavità sotterranee,
accompagnati da una Guida locale. Ore 12.30 ca. pranzo in Hotel. Ore 14,00 ca. transfer in Bus e
Visita Guidata, con AudioGuida, al CASTELLO di PREDJAMA, dove visse un Robin Hood sloveno. Ore
17,00 ca. escursione facoltativa alla cittadina di Postumia. Rientro in hotel , cena e pernotto.

Sabato 10: colazione dalle ore 7.00. Ore 9.00 ca. transfer e Visita Guidata nel Centro Medievale di
LUBIANA, Capitale della Slovenia e città dei Tre Ponti. Pranzo libero. All’imbrunire tempo libero per
visitare i pluripremiati MERCATINI DI NATALE allestiti lungo i 2 fiumi e nel Centro Storico: le tipiche
casette verdi, offrono ai visitatori una visuale di grande fascino e, oltre a presentare una ricca offerta di
cibi e bevande, creano una atmosfera di colori. Ore 18.00 ca. rientro in Hotel, cena, musica e pernotto.

Domenica 11: colazione dalle ore 7.00. Ore 9,00 rilascio camere, transfer e breve sosta dalle ore
10,00 ca. alla vicina TRIESTE, visita della Piazza dell’Unità d’Italia dove si potrà ammirare il lungomare
e gustare Caffè+Cioccolato al Caffè degli Specchi. Ore 11,00 ca. transfer per Visita Guidata della
meravigliosa Dimora sul mare al CASTELLO di MIRAMARE dei Reali d’Asburgo . Pranzo libero. Ore
14.30 max partenza per il rientro a FOGGIA. Soste lungo il percorso ed arrivo previsto in serata.
N.B. NELL’INTERESSE GENERALE IL PROGRAMMA POTREBBE VARIARE , NON NELLA SOSTANZA, PER MOTIVI ORGANIZZATIVI..

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r in Bus GTL con posti assegnati e con 2 Autisti . Tour Leader per

l’intera gita. Escursioni e 4 Visite Guidate come da programma. N° 4 Tickets/Ingressi al Palazzo
Schifanoia, alle Grotte di Postumia , al Castello di Predjama ed al Castello di Miramare. Sistemazione in
Hotel 4*, 3 giorni di mezza pensione con acqua inclusa + 1 pranzo. Assicurazione Medico-Bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: La Tassa di Soggiorno da pagare in Hotel, ingressi non menzionati e Polizza Annullamento (€ 35).

Anticipo di € 150 a persona e saldo entro il 24 nov. p.v.
Info e adesioni tel. 0881.470199 - cell. e Whatsapp 392.796.7040 –- millevacanze@libero.it - www.centrocral.it
P.S. PARTENZA GARANTITA CON UN MINIMO DI 40 PARTECIPANTI

