
PROGRAMMA
IL MEGLIO DELLA SLOVENIA E TERME A 5 STELLE 
1-4 GIUGNO 2023

Il Carnevale di Venezia è uno dei carnevali più famosi e più apprezzati del mondo. 
Per un´intera settimana Venezia si trasforma in un ballo mascherato. 
Tutte le vie della città sono piene di buffoni e persone mascherate con sontuosi abiti.

1°GIORNO Partenza dalla Toscana per Lubiana. Arrivo a visita guidata della città: si ammirerà il Castello 
situato sulla Collina, il centro storico, i famosi Tre Ponti, la Piazza centrale e il Duomo, la fontana di Robba, 
il mercato. Arrivo in serata in Hotel per brindisi di benvenuto. Cena e pernottamento

2° GIORNO Prima colazione e partenza in trenino per il Monastero di Olimje, con visita a una delle più 
antiche farmacie dʼEuropa. L̓escursione della durata di circa 4 h includerà anche la visita alla fattoria dei 
cervi di Jelenov Greben con degustazione di prodotti locali e birra. Pomeriggio libero. Cena e pernotta-
mento in hotel

3° GIORNO Prima colazione e partenza per Zagabria, visita guidata della città. L̓escursione avrà una 
durata di 6h circa. Visiteremo il centro città Donji Grad fino a salire sulla Città Superiore Gornji Grad, 
visiteremo la Chiesa di San Marco, il Parlamento, la Torre Lotrscak, il Duomo. Cena e pernottamento in 
Hotel

4° GIORNO Prima colazione in hotel e partenza per Postumia. Ingresso alla Grotte e pranzo. Prosegui-
mento per il rientro in Italia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €. 395,00

LA QUOTA INCLUDE:
- Accompagnatore Oceanya.it
- Viaggio in Bus GT
- 3 mezze pensioni a buffet con bevande incluse
- Assicurazione Medico Bagaglio
- Brindisi di benvenuto
- Ingresso libero al centro benessere, piscina termale e saune
- Accappatoi e teli in uso
- Programma di animazione serale
- Ingresso libero al Casinoʼ

LA QUOTA NON  INCLUDE:
- Supplemento Singola su richiesta   €.90
- I pranzi
- Tassa di soggiorno da pagare in loco 
- ESCURSIONI* : €. 95,00/persona
- Visita guida di Lubiana, Zagabria Grotte di Postumia
- Gita in trenino al Monastero di Olimje
- *min. 20 iscritti


