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Pessano con Bornago, 17 dicembre 2019 
 
Alla cortese attenzione dell’Università della Terza Età 
LIMBIATE 
 

LUBIANA, ZAGABRIA E TRIESTE 
PER I MERCATINI DI NATALE 

Dal 5 al 7 Dicembre 2020 
(3 giorni/2 notti) 

 

 
 
1° giorno:  sabato 5 Dicembre 
 
LIMBIATE – LUBIANA 
Incontro dei signori partecipanti, sistemazione in bus GT e partenza per Lubiana, capitale della 
Repubblica di Slovenia, una delle capitali più verdi e vivibili d’Europa, al punto da spingere la 
Commissione Europea a concederle l’ambito titolo di Capitale Verde d’Europa per il 2016. In centro il 
traffico è limitato e i pedoni posso godersi in tutta tranquillità le sponde frondose della Ljubljanica, il 
fiume dalle acque trasparenti che attraversa la città: uno scrigno di gioielli pieno di vita e cultura. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida della città, dominata dalla mole del Castello. Il cuore di 
Lubiana è il Triplice Ponte, il Municipio e la Cattedrale di S. Nicola. Tempo a disposizione per il 
Mercatino di Natale. Al termine delle visite, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2° giorno:  domenica 6 Dicembre 
 
LUBIANA – ZAGABRIA – LUBIANA  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Zagabria, arrivo e incontro con la guida. Visita della 
città, cuore economico, politico e culturale della Croazia, che ha saputo però mantenere un aspetto ed 
una atmosfera tipicamente ottocenteschi: le viuzze, le eleganti facciate dei palazzi, i monumenti, i 
parchi e i caffè permettono di tornare indietro nel tempo in una atmosfera tipicamente mitteleuropea. 
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Il centro è diviso in Città Alta con i quartieri storici medievali, antica sede del governo civile e del 
potere vescovile, e Città Bassa, che si sviluppa in pianura attorno alla Ilica, la via principale con uffici, 
lussuosi negozi e grandi alberghi. Le due parti sono collegate da una funicolare realizzata nel XIX 
secolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per il Mercatino di Natale. A seguire, 
partenza per il rientro in hotel a Lubiana, cena e pernottamento.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3° giorno: lunedì 7 Dicembre 
 
LUBIANA – TRIESTE – LIMBIATE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Trieste, la città più internazionale della regione, sospesa tra un 
passato glorioso di "piccola Vienna sul mare" e un presente da città cosmopolita. Dal molo Audace alla 
vecchia Lanterna è un susseguirsi di vele, vetrine di antiquari, botteghe e splendidi palazzi: in 
lontananza si intuisce il bianco profilo di Miramare, il romantico castello di Massimiliano e Carlotta 
d'Asburgo. Uno dei prodotti di punta di Trieste è il caffè. Porto franco per l'importazione sin dal 
Settecento, il porto di Trieste è il più importante nel Mediterraneo per i traffici di caffè: qui arrivano 
chicchi destinati non solo alle torrefazioni locali ma a quelle di tutto il mondo. Ma caffè a Trieste fa 
rima anche con letteratura: numerosi e bellissimi sono i caffè letterari, locali storici dal fascino retrò 
frequentati in passato da poeti e scrittori quali James Joyce, Italo Svevo, Umberto Saba. Tempo a 
disposizione per il Mercatino di Natale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 330 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  €    60    
 
SUPPLEMENTO PRANZO IN RISTORANTE €     25* 
*menù con primo, secondo con contorno, dessert, bevande 

 
 QUOTA VALIDA PER MINIMO 40/50 PARTECIPANTI; NEL CASO IN CUI IL MINIMO 

PARTECIPANTI NON FOSSE RAGGIUNTO, LA QUOTA SARA’ SOGGETTA AD UN POSSIBILE 
ADEGUAMENTO 

 1 GRATUITA’ OGNI 25 PARTECIPANTI PAGANTI 
 
La quota individuale di partecipazione include: 

 Tour in pullman GT, dotato di ogni confort a bordo 
 Sistemazione in hotel 3*** a Lubiana, in camere doppie con servizi privati 
 Trattamento di mezza pensione in hotel (compresa: cena e prima colazione) 
 2 pranzi in ristorante il secondo e terzo giorno (menù: primo, secondo con contorno, dessert) 
 Bevande ai pasti (1/4 vino + ½ minerale) in ristorante a Trieste 
 Visite guidate, come da programma: 

◦ 1 mezza giornata a Lubiana 

◦ 1 mezza giornata a Zagabria 

◦ 1 mezza giornata a Trieste 
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 Funicolare a Zagabria 
 Assicurazione medico-bagaglio “AMITOUR” by Ami Assistance 
 Materiale di cortesia 

 
La quota individuale di partecipazione non include: 

 Pranzo del primo giorno (vd. supplemento sopra) 
 Accompagnatore, eventuali ingressi, mance, extra di carattere personale 
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota individuale di partecipazione include” 

 
Note generali: 

 Offerta senza blocco camere 
 Per questo viaggio è necessaria la carta d’identità in corso di validità, valida per l’espatrio (non 

sono accettati documenti rinnovati con timbro) 
 Per la parte normativa (annullamenti, penalità) rimandiamo alle nostre condizioni di viaggio 

(www.diomiratravel.it) e alle principali leggi che regolamentano il turismo e i pacchetti di 
viaggio 

 Nel caso in cui il minimo previsto non venisse raggiunto, le quote sopra indicate potrebbero 
subire un adeguamento 

 
Termini di pagamento: 

25% acconto  al momento della conferma 
Saldo  1 mese prima della partenza 
 
 

DIOMIRA TRAVEL SRL 
Adriana Sigilli – cell. 338/4201283 – adriana@diomiratravel.it   
Raffaella Brambilla – raffaella@diomiratravel.it  
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