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ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATA

VIAGGI IN PULLMAN - Per tutte le località di partenza consultare pagina 31 del catalogo.

CAPODANNO

28 DICEMBRE

29 DICEMBRE

6 GIORNI / 5 NOTTI

4 GIORNI / 3 NOTTI

CAPODANNO  
IN COSTA BRAVA 

I TESORI NASCOSTI 
DI SLOVENIA E 
CROAZIA

Durata

Durata

Partenza

Partenza

Programma  

  Giorno: Partenza – Genova – Navigazione per Barcellona
  Ritrovo dei Partecipanti, sistemazione a bordo sul pullman e partenza per 

Genova con sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo, imbarco 
sul traghetto, sistemazione nelle cabine e partenza per Barcellona. Cena 
libera e pernottamento a bordo.

  Giorno: Barcellona – Lloret de Mar (o dintorni)
  Prima colazione e pranzo liberi a bordo. Mattinata di navigazione. Nel 

primo pomeriggio arrivo a Barcellona, operazioni di sbarco e partenza per 
Lloret de Mar (o dintorni). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

  Giorno: esc. Barcellona
  Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per intera gior-

nata di escursione per la visita di Barcellona. Si comincerà con una pano-
ramica di Barcellona. Sosta nel centro storico per visitare la Cattedrale e i 
numerosi vicoli. Proseguimento per “Eixample”, il quartiere della Sagrada 
Familia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata sulla Ramblas 
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2°

3°

Programma  

  Giorno: Partenza – Grotte di Postumia – Predjama – Zagabria
  Ritrovo dei Partecipanti nei luoghi definiti, sistemazione a bordo del pul-

lman Gran Turismo e partenza per la Slovenia con arrivo in tarda mattinata 
a Postumia. Visita con ingresso incluso delle celeberrime grotte. In occa-
sione delle festività natalizie, verrà allestito il suggestivo e magico Presepe 
Vivente: nelle spettacolari sale e gallerie delle grotte saranno rappresen-
tate le scene raffiguranti la Natività in un contesto unico allietato da cori, 
musiche di sottofondo e luci. Dopo il pranzo libero, sosta fotografica al 
Castello di Predjama, pittoresco edificio costruito in parte nella roccia che 
domina in splendida posizione la sottostante valle. Successivamente si 
raggiungerà Zagabria, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

  Giorno:  Zagabria – esc. Cazma
  Mezza pensione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Zaga-

bria, capitale della Croazia. Il nucleo antico, è caratterizzato da vicoli d’a-
spetto medievale e palazzi rinascimentali d’aspetto mitteleuropeo. Dopo 
il pranzo libero, escursione alla cittadina di Cazma dove avverrà la visita, 
ingresso incluso, della suggestiva tenuta che in occasione del periodo 
natalizio si trasforma in un villaggio fatato. La famiglia Salaj allestisce tutti 
gli anni la storia natalizia di Cazma: un presepe, migliaia di lampadine co-
lorate e decorazioni creano un’atmosfera festiva notturna indimenticabile 
raccontando le consuetudini natalizie della regione della Moslavina.

  Giorno:  esc. Trakoscan - Varadzin
  Prima colazione in hotel. Partenza per la visita, con ingresso incluso, del 
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fino a Plaza de Catalunya, panoramica del Paseo de Gracia, la nuova 
Barceloneta e Montjuic Park, che offre una spettacolare vista sulla città. 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel.

  Giorno: esc. Girona - Figueres
  Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per intera gior-

nata di escursione a Girona e Figueres. A Girona avremo la possibilità di 
ammirare il Monastero di Sant Pere de Galligants, la Basilica di Sant Feliu, 
i bagni arabi e la cattedrale. A Figueres di particolare interesse vi è il Mu-
seo Dalì, il centro storico e la piccola rambla, la chiesa di San Pietro oltre 
al castello di San Ferran. Al termine rientro in hotel. In serata gran cenone 
di Capodanno in hotel con musica dal vivo e animazione. Pernottamento.

  Giorno: esc. Tossa de Mar – Sant Feliu
  Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività individuali. 

Pranzo speciale di Capodanno in hotel. Nel pomeriggio incontro con la 
guida e escursione per la visita di Tossa de Mar e Sant Feliu. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: Lloret de Mar (o dintorni) – Rientro
  Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di ritorno con sosta per il 

pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto in sede in serata.

Quota di partecipazione  €  830
Supplemento singola solo hotel €  125 

Quota di iscrizione: € 35

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; tratta in traghetto 
Genova/Barcellona; pernottamento della prima notte a bordo del traghetto Ge-
nova/Barcellona in cabina doppia; sistemazione in camera doppia in hotel 4 stel-
le a Lloret de Mar (o dintorni); trattamento di pensione completa dalla cena del 29 
Dicembre alla colazione del 2 Gennaio con 1/2 minerale e 1/3 vino a pasto; visita 
con guida parlante italiano di: Tossa de Mar, Saint Feliu, Barcellona, Girona e 
Figueres; tassa di soggiorno; accompagnatore; assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi giorno 1-2 e 5; cena giorno 1; prima 
colazione giorno 2; altre bevande; ingressi; mance; assicurazione annulla-
mento; extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce “la quota comprende”. 
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castello di Trakošćan, uno dei manieri più visitati di Croazia. Il castello dei 
Drašković del XVI secolo sorge su un colle al centro di un parco da cui 
è possibile ammirare un incantevole panorama. Successivamente verrà 
raggiunta Varaždin per il pranzo libero. Tempo per la visita dell’incantevole 
località: dalla fiabesca e bianca fortezza ai numerosi ed eleganti palazzi 
ed edifici in stile barocco impreziosiscono la Città Vecchia. Rientro in 
hotel per il cenone di Capodanno animato da musica. Pernottamento. 

  Giorno:  Zagabria – Trieste – Rientro
  Prima colazione in hotel. Partenza per Trieste, elegante capoluogo giulia-

no affacciato sul mare e famoso per la signorilità del nucleo antico dove 
sopravvivono storici caffè e rinomate pasticcerie del periodo asburgico. 
Pranzo libero e tempo a disposizione per scoprire la città prima dell’inizio 
del viaggio di rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

Quota di partecipazione  €  560
Supplemento singola € 90
Riduzione 3° e 4° letto bambini fino a 12 anni non compiuti € 175
Quota di iscrizione: € 35

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione in 
camera doppia in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione; cenone 
di fine anno con musica; visita con guida parlante italiano di Zagabria; in-
gressi: grotte di Postumia, castello di Cazma, castello di Trakoscan; tassa di 
soggiorno; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; altri ingressi; mance; extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota 
comprende”.

4°

TRIESTE

PREDJAMA
ZAGABRIA CAZMA

VARADZIN
TRAKOSCAN

GROTTE 
DI POSTUMIA

BERGAMO - Parcheggio Malpensata 

BRESCIA Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

Casello DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA SUD

Casello VICENZA OVEST
Possibilità di altre fermate lungo la direttrice indicata

BRESCIA Casello Brescia Centro presso 
Brescia Parking

BERGAMO parcheggio Malpensata

MILANO Lotto - Ingresso Lido
Possibilità di altre fermate lungo la direttrice indicata


