
Pagina 1 di 2 

 

Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie”  
propone: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 4 giorni/3 notti 
1° GIORNO – domenica 5/12/2021 

ore 3.30: ritrovo partecipanti area di servizio “La Villa” 

S.S. 652. 

ore 04.00: ritrovo partecipanti piazzale antistante 

“L’Arcobaleno” a Piazzano di Atessa.  

ore 4.30: ritrovo partecipanti presso piazzale chiesa 

di Sant’Antonio a Lanciano e partenza. Soste 

tecniche lungo il percorso. Sosta per il pranzo libero 

con degustazione offerta dall’organizzazione. 

ore 14.00 circa: arrivo a Trieste, la città più 

cosmopolita d’Italia dove si respira il glorioso passato 

asburgico che ne fece “la piccola Vienna sul mare” 

e dove negli incroci di lingue, popoli e religioni si 

intuisce la sua anima insieme mitteleuropea e 

mediterranea. Sistemazione in hotel. Intero 

pomeriggio a disposizione per le visite individuali ai 

tradizionali mercatini di Natale allestiti in centro città 

tra decorazioni e specialità enogastronomiche. 

Ritrovo partecipanti e cena in ristorante 

convenzionato con l’hotel. Rientro in hotel e 

pernottamento. 

2° GIORNO – lunedì 6/12/2021 

Prima colazione in hotel. Partenza per Bled, 

pittoresca città situata tra le montagne innevate e le 

foreste del Parco Nazionale di Triglav caratterizzata 

da edifici medioevali, da uno straordinario castello e 

da un incantevole lago che conferisce al paesaggio 

un’atmosfera da fiaba.  

Al termine della visita proseguimento per Lubiana 

piccola capitale della Slovenia. Gioiello sospeso fra 

storia e modernità la cittadina conserva tracce dei 

millenni di storia slovena, tra cui il lascito dell’epoca 

romana e il centro storico con il castello medioevale, 

le facciate barocche e i portali finemente decorati. 

La città è piena di scorci romantici caratterizzati dai 

pittoreschi ponti che attraversano il fiume 

Ljubljanica. Pranzo in ristorante a Lubiana. Dopo il 

pranzo visita guidata del centro storico. Al termine 

della visita tempo a disposizione per le visite 

individuali ai tradizionali mercatini natalizi che 

propongono souvenir e addobbi artigianali. Cena 

libera a Lubiana. Ritrovo partecipanti e rientro in 

hotel per il pernottamento. 

5/8 dicembre 2021 

 

INCANTO DI NATALE 

https://www.latitudeslife.com/2021/03/slovenia-variazioni-mediterranee/
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3° GIORNO – martedì 7/12/2021 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 

mattinata dedicata alla visita guidata dell’elegante 

centro della città di Trieste per ammirare la più bella 

e la più simbolica delle sue piazze, oggi dedicata 

all’Unità d’Italia e gli eleganti palazzi sintesi perfetta 

della storia di Trieste. Visita al romantico castello di 

Miramare dimora di Massimiliano e Carlotta 

d'Asburgo. Pranzo in ristorante convenzionato con 

l’hotel. Nel pomeriggio partenza per Portorose e 

passeggiata nella nota meta turistica sulla costa 

Slovena tra decorazioni natalizie, bancarelle e 

specialità gastronomiche. Tempo a disposizione per 

la cena libera a Portorose. Ritrovo partecipanti e 

rientro in hotel per il pernottamento. 
 

4° GIORNO – mercoledì 8/12/2021 

Prima colazione in hotel. Partenza per Caorle e 

passeggiata nella nota località balneare definita la 

“Venezia in miniatura” per le sue calli, i campielli e le 

case affrescate. Pranzo in ristorante. Partenza per il 

rientro previsto in tarda serata. Soste tecniche lungo il 

percorso con cena a carico dei partecipanti. 
 

 

 

N.B.: il programma potrebbe subire variazioni per motivi non prevedibili al momento della programmazione. 

Alcune visite potrebbero essere invertite, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi 

previsti.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min 35 partecipanti in doppia): € 400.00 
Supplemento singola: € 75.00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in pullman A/R con accompagnatore agenzia. 

• Parcheggi e ZTL. 

• N. 2 notti in Hotel *** nei dintorni di Trieste in trattamento di mezza pensione bevande incluse (1/4 vino 

o ½ minerale) e tassa di soggiorno. 

• N. 1 notte in Hotel *** nei dintorni di Trieste in trattamento di pernottamento e prima colazione e tassa 

di soggiorno. 

• Degustazione offerta dall’organizzazione durante il viaggio di andata. 

• N. 1 pranzo in ristorante con menù turistico bevande incluse (1/4 vino o ½ minerale) a Lubiana. 

• N. 1 pranzo in ristorante con menù turistico bevande incluse (1/4 vino o ½ minerale) a Caorle. 

• Visita guidata di Trieste. 

• Visita guidata di Lubiana. 

• Biglietto di ingresso Castello di Miramare a Trieste. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Eventuali ingressi ai musei/siti/chiese a pagamento.  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Gli extra personali e quanto non riportato alla voce “La quota comprende”. 

ISCRIZIONI ENTRO IL  05/10/2021 CON ACCONTO DI € 150.00 - SALDO ENTRO IL 10/11/2021 

Per info e prenotazioni: Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” 

Tel 3476389913/0872 710019 – info@laportadellemeraviglie.com 

www.laportadellemeraviglie.com 
 
DIREZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi “LA PORTA DELLE MERAVIGLIE” - Il presente programma è stato redatto conformemente 

alle disposizioni di cui alla L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di 

Bruxelles N° 1084. POLIZZA R.C EUROP ASSISTANCE n 8368882 AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012.  

http://www.laportadellemeraviglie.com/

