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Firenze – Fermata Guidoni T2 (parcheggio scambiatore). Partenza ore 5,45 
Firenze – Area servizio FI Nord autostrada A1. Partenza ore 6,00                               
      

 
 
 
 
 
 

 1° giorno – Lubiana.                                                           3° giorno - Grotte di Postumia 
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman 
per Lubiana. Sosta lungo il percorso per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Lubiana. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio, incontro con la guida per visita della città, 
capitale della Slovenia e maggior centro artistico e 
culturale del paese. La parte medievale della città è 
situata sulla sponda destra del fiume Ljubljanica, attorno 
al castello. Di grande impatto i palazzi monumentali di 
fine ottocento e la Cattedrale, imponente edificio 
barocco. Sulla sponda destra della Ljubljanica invece la 
città conserva memorie dell'antica Emona. Visita del 
mercatino di Natale, che per tutto il mese di Dicembre 
colora il centro storico. Proseguimento per Zagabria. 
Sistemazione in hotel (**** semicentrale). Cena e 
pernottamento. 
2° giorno - Zagabria - Mercatino di 
Natale 
Zagabria - Prima colazione in hotel. Mattina visita con 
guida della città capitale della Croazia: la città bassa con 
i larghi viali, i teatri ed i musei, la Cattedrale di Santo 
Stefano, la città alta con la Chiesa di San Marco, case e 
palazzi antichi. Trasferimento al mercatino di Natale, 
allestito nella Piazza Ban Jelacic. Tempo a disposizione 
per pranzo libero e visita dei mercatini che per ben due 
anni consecutivi hanno vinto il premio come "Miglior 
Mercatino di Natale in Europa". Cena in hotel e 
pernottamento  

Zagabria - Prima colazione in hotel. Partenza per 
Postumia. Arrivo e visita con guida delle Grotte, le più 
grandiose d'Europa: un intreccio fantastico di gallerie e 
sale, unitamente ad una grande ricchezza di fenomeni 
carsici, accompagnano il visitatore in un viaggio 
fantastico sotto la superficie della terra (ingresso 
incluso). Nelle Grotte di Postumia ormai da 140 anni si 
può viaggiare con un trenino speciale sotto maestosi 
archi sotterranei, decorati da stalattiti che assomigliano a 
lampadari,attraversando un paesaggio fantastico, con 
giocose sculture di calcare. Durante la visita, che dura 
circa un'ora e mezzo, si percorrono più di cinque 
chilometri di gallerie attrezzate per le visite turistiche. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di 
rientro. Arrivo previsto in serata. 
 

 
    

     
 

Org. Tec. Capviaggi 

Un weekend tra Croazia e Slovenia nel periodo 
più suggestivo dell'anno, quando le decorazioni 
con luci, concepite artisticamente, enfatizzano 
ancora di più la bellezza unica di Lubiana e 
avvolgono Zagabria in una magica atmosfera. 


