
        in collaborazione con 

La Slovenia
     Dall’ 01 al 04 Maggio 2020

ORARI E PUNTI DI CARICO:

– Ore 05.00 – REVELLO – P.ZZA.LE BOCCIODROMO
– Ore 05.15 – SALUZZO – C.SO ROMA C/O FERMATA BUS STAZIONE FS
– Ore 05.30 – VILLANOVA SOLARO – P.ZZA VITTORIO EMANUELE 
- Ore 05.40 –  MORETTA – PIAZZALE CIMITERO

PROGRAMMA PRELIMINARE:

01/05/20 - VENERDI’: LOCALITÀ DI PARTENZA –  REDIPUGLIA – UMAG 
Ritrovo dei Signori partecipanti presso i punti di carico concordati e sistemazione su autobus
GranTurismo. Pranzo in autogrill lungo il percorso. Tappa presso il Sacrario di Redipuglia, il più
grande e maestoso sacrario italiano dedicato ai caduti  della Grande Guerra. Realizzato sulle
pendici del Monte Sei Busi su progetto dell'architetto Giovanni Greppi e dello scultore Giannino
Castiglioni, fu  inaugurato  il  18  settembre  1938 dopo  dieci  anni  di  lavori.  Quest'opera,  detta
anche Sacrario "dei Centomila", custodisce i resti di 100.187 soldati caduti nelle zone circostanti,
in parte già sepolti inizialmente sull'antistante Colle di Sant'Elia. Proseguimento in direzione di
Umag per la sistemazione in hotel nelle camere riservate; cena e pernottamento.



02/05/20 - SABATO: UMAG – POSTUMIA – PREDJAMA – UMAG  
Prima  colazione  in  hotel  e  partenza  in  direzione  di
Postumia per la visita alle famose grotte:  al mondo ci
sono molte grotte di lunghezza maggiore, ma quelle di
Postumia  meritano  un’attenzione  particolare  per  la
varietà  delle  forme  e  delle  stalattiti,  dell’ampiezza
delle  volte  e  le  particolarità  idrologiche.  Pranzo  in
ristorante  nei  paraggi  delle  grotte  e  nel  pomeriggio
trasferimento  presso  il  Castello  di  Predjama,
conosciuto  anche  col  nome  di Castel  Lueghi,  viene
considerato come uno dei castelli più belli e romantici

fra quelli esistenti in Europa e grazie alla sua costruzione, all’interno di una grotta alta 123 metri,
è da sempre stato considerato come un maniero inespugnabile. La sua edificazione viene fatta
risalire al XIII secolo, nella regione del Carso in Slovenia, quando si sfruttò la presenza delle
grotte, e le loro gallerie naturali,  come possibile rifugio in caso di attacchi nemici. La stessa
grotta garantiva una protezione su due lati del castello, esponendone solo due che comunque
potevano essere difesi senza grandi difficoltà. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  

03/05/20 - DOMENICA: UMAG – LJUBJANA – UMAG 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di  Ljubjana per la visita guidata della città: la
capitale  slovena  è  un  centro  politico  e  culturale,  scientifico  e  commerciale  e  unisce  le
caratteristiche  delle  regioni  orientali  e  occidentali  dell'Europa.  La  città  sorta  sotto  il  colle
dominata dal Castello di Lubiana vanta una vivace vita culturale, con numerosi teatri, musei e
gallerie d'arte, ospita una delle più vecchie filarmoniche del mondo, tanti cinema e offre più di
10 mila manifestazioni culturali all'anno e ben 10 festival internazionali. Pranzo in ristorante e
nel  pomeriggio  proseguimento  delle  visite  della  città.  Rientro  in  hotel  per  la  cena  ed  il
pernottamento.  

04/05/20 - LUNEDI’: UMAG – LIPICA – LOCALITÀ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Lipica per la visita guidata all'allevamento dei
cavalli  lipizzani, un'esperienza unica e davvero speciale a Lipica. Un viaggio attraverso la storia
dell'Allevamento,  dalla  sua  fondazione  fino  ai  giorni  nostri.  Scoprirete  tutto  quello  che
desiderate  sapere  su  Lipica  e  sul  cavallo  Lipizzano.  All’interno  dell'Allevamento  ci  sarà  la
possibilità di ammirare più da vicino i Lipizzani e i loro puledri scuri.  Pranzo in ristorante nei
paraggi di Aquileia  e successivamente sistemazione a bordo di pullman ed inizio del viaggio di
ritorno con arrivo presso le località di partenza previsto in  serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 440,00
Minimo 45 partecipanti

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 30,00

SUPPL. ASS.NE ANNULLAMENTO: € 25,00

http://www.iviaggididante.com/search/label/slovenia?&max-results=6


TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI: VENERDI' 20/03/20
(FINO AD ESAURIMENTO POSTI)

ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE E' RICHIESTO IL VERSAMENTO DEL SALDO

IL SALDO ANDRA' VERSATO ENTRO E NON OLTRE IL 20/03/2020.

DI SEGUITO LE COORDINATE BANCARIE DI MARATONA VIAGGI
BANCA UNICREDIT (FILIALE DI ALBA)

IT61J0200822502000103749566

La quota comprende:
Viaggio a bordo di autobus riservato;
Pedaggi autostradali e spese di parcheggio;
Sistemazione presso hotel 4 stelle a Umag o dintorni;
Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno;
Bevande incluse ai pasti (1/2 lt. minerale + 1/4 lt. vino);
Visite guidate in lingua italiana come da programma;
Ingressi inclusi al Castello di Predjama, alle Grotte di Postumia e all’allevamento di Lipica;
1 serata Folkloristica;
Assistenza accompagnatore Maratona Viaggi;
Assicurazione medico bagaglio;
Tasse e percentuali di servizio;
1 gratuità ogni 25 partecipanti paganti a favore dell’associazione G.A.S.M.

La quota non comprende:
Eventuale Tassa di soggiorno in hotel da pagare in loco; pranzo del 1° giorno; assicurazione
contro l'annullamento; servizi di facchinaggio in hotel; Mance ed extra di carattere personale;
Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
  10% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 40 giorni prima della partenza
  25% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 30 giorni prima della partenza
  50% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 20 giorni prima della partenza
  80% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 10 giorni prima della partenza
  nessun rimborso dopo tale termine

N.B. Per motivi logistici l’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni,
pur garantendo il totale svolgimento dell’itinerario originale.


