
LA QUOTA COMPRENDE

Partenza in orario da stabilire dalla sede di PETTINA’ VIAGGI in

pullman Gran Turismo riservato, via autostrada in direzione di

Venezia, dopo una sosta intermedia arrivo a TRIESTE, capoluogo

di regione e di provincia del Friuli Venezia Giulia, una meravigliosa

ed elegante città di confine, dove si possono trovare un mix di

culture, di stili e di sapori. Tempo libero per una passeggiata nella

bellissima Piazza dell’Unità d’Italia e nel centro storico di Trieste.

Al termine della passeggiata proseguimento del viaggio con

passaggio del confine Italo-Sloveno. Pranzo in ristorante.

Continuazione del viaggio ed arrivo a POSTUMIA. La misteriosa

bellezza sotterranea offre il più bel scenario, creato con pazienza

da Madre Natura nel corso dei milioni di anni. Ogni anno nel

periodo Natalizio, oltre 150 figuranti locali insieme a grandi musicisti

realizzano un meraviglioso spettacolo di Natale nel profondo sotto

terra: il Presepe vivente, l’esperienza natalizia più magica che

rimarrà per sempre nei vostri ricordi…16 scene bibliche sono

allestite lungo il percorso turistico di 5 km illuminato da 2100 luci

colorate. Venite a vivere la storia biblica in un ambiente

mozzafiato, quello delle Grotte di Postumia e lasciatevi trasportare

da un’atmosfera fiabesca unica!

Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in

serata alla località d’origine.

*** Si consiglia abbigliamento e scarpe adatte per le grotte.

Presepe viventePresepe viventePresepe vivente   

v Viaggio in pullman Gran Turismo;

v Ingresso alle grotte;

v Pranzo in ristorante;

v Assistenza Agenzia;

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE

€ 90,00

INFORMAZIONI 
 PETTINA VIAGGI 

 Tel. 0445 386515 - 0445 1947775 

 info@pettinaviaggi.it

                  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.

ISCRIZIONI

DOCUMENTI

Carta d'identità valida per l'espatrio

 e Green Pass.

Fino ad esaurimento dei posti

disponibili con il versamento

dell'intera quota.

 QUOTA BAMBINO 
DAI 5 AI 12 ANNI 

 

 QUOTA BAMBINO 
FINO AI 4 ANNI

€ 80,00

GRATIS


