
 
 

 

 

 07-09  Dicembre  

 
VIAGGIARE  -  SCOPRIRE  -  CONDIVIDERE  -  FARE AMICIZIA 

Un weekend di svago e cultura, tra curiosità storiche e bancarelle in festa 
 

Giovedì 07/12 |  MILANO – ŠKOFJA LOKA – LJUBLJANA:  Partiti al mattino in bus, entreremo in Slovenia raggiungendo 
Škofja Loka, la città medievale meglio conservata del Paese, dove è previsto il pranzo e, a seguire, la visita con guida al 
castello di origine duecentesca, che ospita un importante museo dal multiforme patrimonio archeologico, etnologico e 
artistico, dalla mostra permanente dell’impressionista sloveno Ivan Grohar agli altari d’oro barocchi, dalle testimonianze  
legate alle corporazioni di lavoratori e artigiani allo sviluppo della celebre rappresentazione teatrale della Passione basata 
sul più antico testo drammatico in lingua slovena. Ci dirigeremo quindi a Ljubljana/Lubiana, per cena e pernottamento. 
 

Venerdì 08/12 |  LJUBLJANA: Dedicheremo la mattinata alla visita con guida della città, capitale della Slovenia. 

Dominata dall’altura dove sorge il Castello medievale che offre uno splendido panorama, Lubiana presenta un centro 
storico dal carattere mitteleruropeo, con edifici barocchi e liberty e alcuni caratteristici ponti - dal Triplice Ponte al Ponte 
dei Draghi (mitico animale simbolo della città).  Pomeriggio libero per mercatini. 
 

Sabato 09/12 |  LJUBLJANA – TRIESTE – MILANO:  Dopo la colazione lasceremo Ljubljana per raggiungere Trieste, dove 
avremo tempo per visitare i mercatini natalizi e per il pranzo. Ripartiremo quindi per rientrare a Milano. 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
·  Bus per tutto l’itinerario 
·  Sistemazione in Hotel 4 stelle a Ljubljana in camere  
    doppie con qualche singola 
·  Vitto dal pranzo del 7 al pranzo del 9 dicembre 
·  Ingresso al Castello di Škofja Loka 
·  Visite con guida come da programma 
·  Nostro accompagnatore 
·  Assicurazione medico/bagaglio 
LE QUOTE  NON  COMPRENDONO: 
·  Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
·  Le bevande 
·  Gli extra in genere, le mance e tutto quanto non indicato   
    alla voce “La quota comprende” 

2017 

QUOTA:  € 295,00   
a persona in camera doppia 
 

 

Supplemento camera singola: € 70,00 
 

Minimo 40 partecipanti 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 
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