
INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

"ATMOSFERA DEL NATALE TRA SLOVENIA E AUSTRIA ""ATMOSFERA DEL NATALE TRA SLOVENIA E AUSTRIA "
GRAZ E LUBIANA

V Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
V Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con
servizi privati;
V Trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;
V Servizio guida come da programma;
V Assistenza Agenzia;
V Assicurazione medico/bagaglio.

X Supplemento camera singola: € 60,00 per tutto il tour
(soggetta a disponibilità limitata);
X Pranzo del secondo giorno;
X Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in viaggio);
X Gli extra di carattere personale e tutto ciò non
espressamente indicato nella voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.

ISCRIZIONI

DOCUMENTI

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

DAL 02 AL 04
DICEMBRE 2022

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un
acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il
saldo entro 30 giorni dalla partenza.

Carta d’identità valida per espatrio

1° GIORNO: Partenza in orari e luoghi da stabilire in pullman
Gran Turismo riservato, via autostrada per Venezia e Trieste.
Passaggio del confine e continuazione in territorio sloveno
per arrivare nei pressi di Celje. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio tempo libero per relax e possibilità di usufruire
della piscina interna all'hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per GRAZ,
capoluogo della Stiria. Visita guidata del suo bel centro
storico caratterizzato dalle rive del fiume Mur, il Duomo e le
facciate colorate degli antichi edifici. Pranzo libero, con
possibilità di assaggiare le specialità locali offerte dai
mercatini. Nel pomeriggio tempo libero ai mercatini.
Meravigliose luminarie natalizie, suggestive bancarelle, un
imponente presepe di ghiaccio, un calendario dell’Avvento
proiettato sulla facciata del Municipio – così si presenta
Graz nel periodo prenatalizio. In serata rientro in hotel. Cena
e pernottamento.

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per LUBIANA,
capitale della Slovenia. Visita guidata nel centro storico di
questa vivace città, con i suoi magnifici ponti, il suo
caratteristico mercato e le belle facciate rinascimentali,
barocche e in stile art-nouveau. Tempo libero per
passeggiare tra i mercatini del Natale. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo in
serata alla località di partenza.
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