Weekend in Slovenia con Il Sole in Valigia
Durata: 3 Giorni e 2 Notti
Periodo: Maggio 2020

Destinazione: Slovenia

La Nostra Proposta

Tipo Vacanza: Tours

Prezzo:

€310

01-02-03 Maggio
Grotte di Postumia-Lubiana-Lago di Bled-Nova Gorica con serata al casinò-Trieste

01 Maggio
Ore 05:00 ritrovo Piazzale Borgonovo Perugia e partenza per le Grotte di Postumia.
Ore 12:00 arrivo nelle vicinanze delle grotte di Postumia (Slovenia) con almeno 2 soste
lungo il tragitto. Pranzo al sacco preparato a casa o acquistato in Autogrill.
Ore 14:30 arrivo alle grotte e inizio visita guidata con trenino, necessario dato che sono
tra le più grandi e belle d'Europa.
Ore 16:30 proseguimento per Lubiana. Sistemazione in hotel, cena in hotel. Serata libera
tra i numerosi locali della città. Pernottamento.

02 Maggio

Ore 09:00 partenza per il Lago di Bled.
Ore 10:00 arrivo e incontro con la guida. Visita guidata della piccola cittadina e giro in
barca nel Lago di Bled; pranzo presso l'elegante ristorante del castello. Nel pomeriggio
visita del castello e dell'annesso museo.
Partenza per Nova Gorica con arrivo intorno alle 17:00. Sistemazione presso l'hotel Perla
con annesso casinò. Cena in hotel e proseguimento della serata nel casinò dell'hotel, che è
il più grande d'Europa.

03 Maggio
Ore 08:30 partenza per Trieste con arrivo intorno alle 09:30 e incontro con la guida. Visita
di trieste e pranzo in agriturismo con cucina tipica.
Ore 15:30 partenza per Perugia con arrivo previsto intorno alle 23:00 (comprese 2 soste
per cenare in autogrill).

Quota di Partecipazione
Euro 310,00 a persona
Supplemento singola 70,00 Euro

La quota comprende:

La quota non comprende

Tutto ciò che non è
menzionato nella quota
comprende:

Viaggio in Pullman.

Assicurazione
annullamento (pari al 5%
del totale).

Versamento di 80,00 Euro
alla prenotazione.

Pernottamento in hotel 4
stelle.
2 Cene in hotel.
2 Pranzi tipici.
Ingresso alle Grotte di
Postumia con guida e
trenino.
Giro in barca sul Lago di
Bled.
Ingresso al casinò Perla.
Assicurazione medica
base.

Tassa di soggiorno da
pagare in hotel pari a
2,50 Euro a persona al
giorno.

Versamento restante
entro il 15 Aprile.

Per iscrizioni o informazioni rivolgersi a:
IL SOLE IN VALIGIA
Fisso 0755171139
Mobile 3355299203

