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SLOVENIA E CROAZIA 

Portorose – Lubiana - Istria 

In bus Dal 7 al 10 dicembre 

1°GIORNO: SALERNO -  PORTOROSE 

partenza da Salerno - pranzo libero in autogrill – in serata sistemazione in hotel a Portorose – cena e notte -  

2°GIORNO: SLOVENIA - LUBIANA “la capitale” & GROTTE DI POSTUMIA 

prima colazione in hotel - escursione giornaliera - al mattino visita delle Grotte di Postumia con guida (le 

più famose grotte del mondo formatesi in milioni di anni - un intreccio di Km.20 di gallerie, cunicoli e sale 

stupende - un buon tratto si percorre a bordo di un trenino - la temperatura costante è di 10°) – pranzo 

libero – nel pomeriggio visita con guida di Lubiana (capitale della Slovenia, entusiasma i suoi visitatori con 

la ricca eredità dell'epoca antica e medievale, con le facciate rinascimentali, barocche e in stile art nouveau, 

impressionanti le opere del noto architetto Joze Plecnik, la città vecchia, i ponti, il mercato, i giardini 

pubblici, Mercatini di Natale che si snodano sul lungofiume) – in serata rientro in hotel – cena e notte –  

3°GIORNO: TOUR dell’ISTRIA – POLA - ROVIGNO - PARENZO 

prima colazione in hotel – escursione giornaliera con guida alla scoperta delle più belle località dell’Istria - 

visita di Pola (centro della penisola istriana, visita panoramica della città con anfiteatro romano simbolo 

della città) - Rovigno (piccola cittadina “perla dell'Istria” che affascina da 17 secoli con la sua bellezza – 

visita del centro storico sviluppatosi intorno al Duomo di Santa Eufemia) - pranzo libero - Parenzo (famosa 

Basilica Eufrasiana con preziosi mosaici bizantini ben conservati) – in serata rientro in hotel - cena e notte –  

4°GIORNO: PORTOROSE - SALERNO 

prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede – pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata -  

N.B. Le visite potranno essere invertite tra 2° e 3° giorno. 

La quota comprende 

- Viaggio A/R in Autobus GT Lusso - 

- frigo-bar gratuito a bordo del bus 

- tour Slovenia & Croazia in Autobus GT Lusso -  

- sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione -  

- prime colazioni e cene a buffet -  
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- visite guidate indicate -  

- assicurazione, tasse, I.V.A. -  

- accompagnatore per tutta la durata del tour - 

 

NON COMPRENDE: 

bevande, ingressi (diurni e serali) e quanto non indicato.  

I NOSTRI PLUS: 

 cene a buffet in hotel  

 sistemazione in complesso alberghiero di ottimo livello, con possibilità di usufruire di 

piscine con acqua termominerale o acqua di mare riscaldata  

 family plan 2 adulti + 2 bambini pagano 3 quote intere  

 frigo-bar gratuito a bordo del bus  

La Quota per persona in camera doppia: € 490,00 

Riduzione Bambini fino a 12 anni: € 130,00 


