
 
 

CAPODANNO IN SLOVENIA 
Giovedì 29 Dicembre – Domenica 1 Gennaio 

4 giorni/3 notti  
 

 
Giovedì 29 Dicembre 2022  
Ritrovo dei partecipanti ore 5.30 circa a Riccione/Cattolica e partenza in pullman GT per la Slovenia. 
Sosta a Nova Gorica, collocata proprio al confine con l’Italia, una città unica costruita dopo la seconda 
guerra mondiale, dallo spirito giovane e influenzato da numerose culture che si incontrano tra diversi 
mondi. Visita guidata del centro storico e pranzo libero in uno dei locali tipici. Nel pomeriggio 
partenza per Strugnano, sistemazione camere presso hotel 3 stelle a pochi km dal centro di 
Portorose. Cena a buffet nel ristorante dell’hotel (bevande incluse) e pernottamento in hotel. 
 
 
Venerdì 30 Dicembre 2022 
Colazione in hotel ed escursione alla scoperta della Croazia. Prima 
sosta a Rovigno considerata una delle città più belle della costa 
istriana, un tempo borgo di pescatori e nel periodo natalizio sede di 
importanti e caratteristici mercatini artigianali.  Proseguimento per 
Parenzo, antica città romana ricca di cultura, sport e divertimento, 
pluripremiata per la sua pulizia e il modo in cui è curata. Passeggiata 
attraverso i suoi stretti vicoli medievali e la calda atmosfera 
mediterranea.  Pranzo libero e nel pomeriggio rientro alla scoperta 
delle perle dell’Istria Slovena: Pirano, antica cittadina tra le meglio conservate d’Europa e a 
Portorose, famosa per le sue bellissime spiagge e per il clima invidiabile. Rientro in hotel per la cena 
e pernottamento 
 
 
Sabato 31 Dicembre 2022  

Colazione in hotel e partenza in pullman per Postumia per la visita 
guidata alle famose Grotte, maggiore attrazione turistica della 
Slovenia e uno dei più importanti esempi di fenomeni carsici al 
mondo. Con un trenino speciale 
si potrà viaggiare sotto i 
maestosi archi sotterranei, 
decorati da stalattiti che 
assomigliano a lampadari, 

attraversando un paesaggio fantastico, con tutte intorno vere e 
proprie sculture di calcaree. Pranzo libero e nel pomeriggio 
proseguimento per Lubiana vivacissima capitale della Nuova 



 
 

Europa dalle raffinate architetture. Visita guidata nel cuore antico della città che si affaccia sulle 
sponde del fiume Ljubljanica e si distingue per i suoi ponti, i parchi, gli spazi verdi e la natura integra, 
i gioielli dell’arte barocca e dell’architettura e i palazzi in stile Secessione. Rientro in hotel per il 
CENONE e VEGLIONE DI FINE ANNO.  La serata comincerà con aperitivo e terminerà con musica 
dal vivo e festeggiamenti in hotel (bevande incluse). 
 
Domenica 1 Gennaio 2023  
Brunch in hotel fino alle ore 12.00 e late check out camere. Partenza in 
pullman per il rientro e sosta per la visita al Castello di Predjama, un intreccio 
di elementi naturali ed artificiali, talmente unico e particolare nel suo genere 
da essere inserito tra i dieci castelli più affascinanti al mondo. Arrivo previsto 
a Riccione/Cattolica in serata.  
 
Quota individuale di partecipazione: € 599 
Supplemento camera singola per tutto il periodo € 135 
Acconto richiesto in fase di prenotazione: € 150 per persona 
 
Possibilità di scelta posti sul bus in relazione alla data di prenotazione  
 
Termine iscrizioni Giovedì 24 novembre 2022.  Posti limitati 
 
IL PACCHETTO INCLUDE:  
 Pullman GT a disposizione per tutto il periodo con autista a nostro carico vitto e alloggio, tasse, 

pedaggi autostradali, parcheggi inclusi 
 Sistemazione 4 giorni/3 notti in camere doppie con servizi privati presso hotel 3 stelle  
 Trattamento di mezza pensione con colazione e cena a buffet (¼ vino ½ acqua incluse ) 
 Cenone e Veglione di Capodanno con musica dal vivo e festeggiamenti 
 Ingresso e visita guidata alle Grotte di Postumia e al Castello di Predjama 
 Visita guidata di mezza giornata a Lubiana e a Nova Gorica 
 Entrata in piscina interna all’hotel con acqua di mare riscaldata 
 Accesso wifi gratuito 
 Ingresso al Casino di Portorose 
 Nostra accompagnatrice Stella Pfister in collaborazione con Domenica Palazzini per tutta la 

durata del viaggio 
 Assicurazione medico bagaglio 24 ore su 24  
 Materiale informativo sulle località visitate 

 
IL PACCHETTO NON INCLUDE: 
 Bevande extra, mance e quanto non indicato alla voce “il pacchetto include” 
 Tassa di soggiorno se prevista 
 Assicurazione facoltativa annullamento viaggio € 40 a persona 

 


