Sabato 2 Febbraio 2019 – OLEGGIO – REDIPUGLIA – LUBIANA
Cressa SAF ore 06.00 - Oleggio F.S. alle ore 06.30 Partenza per Redipuglia. Arrivo a Redipuglia
Pranzo in ristorante. Al termine visita al Sacrario Militare, un enorme monumento eretto a
memoria dei soldati che su questo confine persero la vita combattendo durante la I Guerra
Mondiale, un’imponente costruzione formata da gradoni di cemento dove sono sepolti 30.000
uomini: un pezzo importante di storia italiana. Proseguimento quindi per Lubiana con arrivo tardo
pomeriggio tempo libero. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 3 Febbraio 2019 – LUBIANA – OLEGGIO
Lubiana, una piccola bomboniera .Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita guidata di Lubiana. Nonostante in passato sia appartenuta al blocco
sovietico, l'architettura di Lubiana conserva il fascino barocco di un tempo precedente, che mescola
fortemente la tipica cultura mitteleuropea austriaca con quella ungherese, slava e italiana. La
piccola Praga, come viene spesso chiamata, è da esplorare a piedi, il suo centro storico è
compatto, di non grandi dimensioni, ed è attraversato dal piccolo e suggestivo fiume Ljubljanica.
Seguendo il suo percorso si noteranno una serie di edifici barocchi affiancati dai bastioni dell'antico
castello sulla collina. Si ammireranno: il Tromostovje, il triplo ponte, il castello, la cattedrale di S.
Nicola, il ponte del Drago in stile liberty… Rientro quindi in hotel per il pranzo. Al termine partenza
per il viaggio di rientro con arrivo a destinazione in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Calcolata per n°30 paganti
EURO 195,00
Calcolata per n°25 paganti
EURO 210,00
SUPPLEMENTO SINGOLA
EURO 30,00
LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio a/r con autobus GT con servizio Bar (impegno max 12 ore/giorno)
 Sistemazione in hotel 3 stelle a Lubiana con trattamento di pensione completa
 Pranzo in ristorante a Redipuglia
 Visita guidate di Lubiana
 Ns accompagnatore

Assicurazione medica
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 le mance e gli extra in genere
 Tasse di soggiorno da saldare in loco Euro 3,13 per persona
 Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”

PER INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE
Ufficio di Oleggio 0321.91252 Ufficio Cressa 0322.863117
Per informazioni 335.5683579 Luciano / infoluciano1@gmail.com
Sht 2018 - La quota indicata è stata calcolata in base ai costi in vigore il 03.12.18
Qualora avvenissero delle variazioni, la SAF HOLIDAY TOUR si riserva il diritto di apportare le relative modifiche.
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