
30 MARZO - 3 APRILE 2018 

1) Venerdì - 30 MARZO 2018: VIGEVANO / CASTEllO DI PREDJAMA / lUBJANA 
Di buon mattino partenza in pullman GT da Vigevano (Stazione FS) per la Siovenia. Pranzo libero lungo il percor

so. Nel pomeriggio arrivo per la visita guidata al Castello di Predjama, posto a solo 9 km da Postojna presso l'o
monimo villaggio, parzialmente costruito nella grotta in mezzo ad una parete a strapiombo alta 123 metri. Il castello, 
famoso per essere stato abitazione del leggendario cavaliere ribelle Erasmo, è ora adibito a museo, ha l'aspetto ri
nascimentale del XVI secolo. AI termine proseguimento per Lubjana, capitale della Siovenia posta sul fiume Ljubl
janica e centro culturale del paese. Sistemazione in camera, cena e pernottamento in hotel. 

2) Sabato· 31 MARZO 2018: lUBJANA / ESCURSIONE A BlED 
In mattinata visita guidata del centro storico di Lubjana, caratterizzato da palazzi in stile liberty e barocco, posto 

sotto il colle con l'antico castello. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per l'escursio 
ne a Sled, ridente località turistica affacciata sulle sponde di un incantevole lago; visita del castello che domina il 
lago dall'alto di una rupe e passeggiata in paese. Rientro a Lubjana, cena e pernottamento in hotel. 

3) Domenica -1 APRilE 2018: lUBJANA / ZAGABRIA (Croazia) 
In mattinata partenza per la Croazia. Arrivo a Zagabria, capitale della Croazia punto d'incontro fra Europa occi

dentale e orientale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Zagabria diviso tra la 
Città Alta, la parte più antica con edifici storici e chiese e la Città Bassa, dove sono concentrati i principali musei e 
dove si possono ammirare interessanti esempi di architettura dell'Ottocento e del Novecento. AI termine sistema
zione in camera, cena e pernottamento in hotel. 

4) lunedì - 2 APRILE 2018: ZAGABRIA / LAGHI DI PLlTVICE /OPATIA 
In mattinata partenza per il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, dichiarato patrimonio naturale dall 'Unesco. 

Ingresso al parco e visita guidata allo straordinario complesso di laghi, stagni, torrenti, ruscelli e zampilli che corro
no e s'incontrano con innumerevoli cascate e salti d'acqua in un territorio carsico di straordinaria bellezza. Pranzo 
in ristorante. AI termine proseguimento per Opatia/Abbazia, elegante luogo di villeggiatura della nobiltà austroun
garica dalla metà dell'800, che trasformò il piccolo centro costiero con romantiche ville e alberghi in stile liberty in
castonati in parchi rigogliosi. Sistemazione in camera , cena e pernottamento in hotel. 

5) Martedì - 3 APRILE 2018: OPATIA / GROTTE DI POSTUMIA / VIGEVANO 
In mattinata partenza per la visita guidata alle Grotte di Postumia, che con un intreccio di quasi 21 km di caverne 

e gallerie ricche di stalagmiti e stalattiti , sono le grotte più estese del Carso nonché le più visitate d'Europa. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Vigevano; cena libera lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata. 

- N.B.: {'itinerario di visita previsto potrebbe subire delle variazioni anche a causa di condizioni meteo sfavorevoli-

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 575 
di cui Euro 200 da versarsi all'atto dell'iscrizione entro il 18/1/2018 

- La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in hotels (cat. 4 stelle) in camere doppie con servizi, con 
trattamento di mezza pensione, i pranzi dei giorni 1, 2, 3 aprile, visite con guida, gli ingressi al castello di Predjana, al Par
co dei Laghi di Plitvice ed alle Grotte di Postumia, assicurazione sanitaria . 

• Non comprende: i pasti liberi, le bevande ai pasti, la tassa di soggiorno locale (da pagarsi in loco, se dovuta), ingressi 
a musei e monumenti non inclusi, le mance . 

• Supplemento camera singola Euro 120 (disponibilità limitata) 

- Il viaggio si effettuerà con un minimo di 35 partecipanti. 

-II saldo della quota dovrà essere versato entro il 23 febbraio 2018. 

- Il foglio notizie con gli orari e luoghi di ritrovo, indirizzo hotel e notizie utili sarà a disposizione dei partecipanti presso il 


recapito dell'associazione alcuni giorni prima della partenza. 
- Per i cittadini italiani maggiorenni è sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio 

(senza la proroga della validità con timbro apposto dal comune) 

Le preiscrlzioni date per questo viaggio verranno ritenute nulle se non riconfermate entro f/18/1/18 unltamente al versamento dell'acconto richiesto 

L'Iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione del richiedenti 


E' libera facoltà del P!frteclpanti stipulare un'apposita polizza assicurativa che copra le spese per annullo viaggio (premio éuro 30 - 34) 


PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
Via G. Galilei 4/ a . VIGEVANO 

Tel. 0381.88.150 (Orario: Lun - ven /9 - 12 e 15 - 19) 
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