DAL 19 AL 22 DICEMBRE 2019
IL MERCATINO DI NATALE PIU’ BELLO D’EUROPA:

agenzia
viaggi
santerno

ZAGABRIA
ELETTA CITTA’ CON IL
MIGLIOR MERCATINO
DI NATALE D’EUROPA
PER 2 ANNI
CONSECUTIVI.

Zagabria sotto il Natale si trasforma,si illumina e si colora come in nessun altro periodo dell'anno.
L'atmosfera è perfetta per vivere la magia del Natale e passeggiare per i mercatini. Durante il
periodo natalizio il centro storico della città si riempie di luci, colori, musica, banchetti
gastronomici dove gustare il vin brulè e i prodotti tipici croati,e bancarelle dell'artigianato.Quello
natalizio è quindi uno dei momenti migliori per visitare i meravigliosi vicoli medioevali della
capitale croata.In particolare,la European Square ospita vivaci mercatini di souvenir,decorazioni
natalizie e cibo tipico,accompagnati,ogni sera,da musica dal vivo.

PROGRAMMA:
Giovedì 19 Dicembre '19: IMOLA - NOVO MESTO - ZAGABRIA (560 Km)
Ore 06:30 partenza da Imola pensilina n. 1 autostazione.
Ore 06:45 partenza da Castel San Pietro dal Bar Arlecchino.
Soste lungo il corso di viaggio compresa una per il pranzo libero. Nel primo
pomeriggio arrivo a NOVO MESTO, tesoro nascosto della Slovenia. Una città
antica, con uno splendido centro storico medievale che sembra letteralmente
abbracciato dal fiume Krka. Visita guidata della città. Al termine trasferimento a
ZAGABRIA e sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento.
Venerdì 20 Dicembre '19: ZAGABRIA
Prima colazione in hotel . Incontro con la guida e visita di questa città. Zagabria
è divisa in due zone ben distinte, collegate tra loro da una funicolare. La Città
Alta sorge su una collina ed è la parte più antica della capitale croata, con edifici
storici ed importanti chiese. La Città Bassa è una zona più recente, dove sono
concentrati i principali musei della città e dove si possono ammirare interessanti
esempi di architettura dell'Ottocento e del Novecento. Pranzo libero. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali o per lo shopping nei
tantissimi mercatini di Natale.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Sabato 21 Dicembre '19: CASTELLO DI TRAKOSCAN E VARAZDIN (200 Km)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed escursione dell'intera giornata. Visita al CASTELLO DI TRAKOSCAN, uno dei luoghi
più visitati della Croazia del Nord. Con la sua schiera di torri bianche affacciate su un lago e circondate da colline e boschi, questo castello
è di una bellezza sorprendente. Le prime testimonianze della sua esistenza risalgono al 1334, e dopo una lunghissima serie di proprietari
succedutisi nel corso della storia - l'ultima fu la famiglia nobiliare Draskovic fino al 1944 - oggi è patrimonio nazionale. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita di VARAZDIN, detta la piccola Praga croata, ex capitale della Croazia e passaggio obbligato per
l'Ungheria merita un'attenzione particolare. Le meraviglie del suo centro barocco raccontano una lunga e gloriosa storia uscita indenne
dai conflitti più recenti. Il suo fascino è immutato e la città appare particolarmente attiva e vivace sul piano culturale e giovanile, ma
soprattutto ricchissima di tesori artistici. Rientro a Zagabria. Cena e pernottamento in hotel.

Domenica 22 Dicembre '19: ZAGABRIA - TRIESTE - IMOLA (560 Km)
Prima colazione in hotel. Sosta a TRIESTE. Ha il fascino seducente di una città
di frontiera a metà strada tra la composta eleganza mitteleuropea e la solare
luminosità mediterranea, da sempre crocevia di etnie e culture. L'atmosfera di
questa città diventa magica nel periodo natalizio dove le sfavillanti luminarie
spiccano nelle strade ordinate ed il centro si anima di vita e di bancarelle del
mercatino di natale. Tempo libero per il pranzo e per una passeggiata.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro a casa dove l'arrivo è previsto in
tarda serata.

Fine dei servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al
momento non prevedibili.

QUOTA INDIVIDUALE
IN CAMERA DOPPIA: 550,00 
Minimo 25 partecipanti

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: 140,00 
*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di
annullamento viaggio
(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

La quota comprende:
- Viaggio in pullman GT da Imola;
- Sistemazione in hotel 4 stelle a Zagabria per 3 notti con
trattamento di mezza pensione (bevande escluse);
- Visite guidate come da programma;
- Pranzo del 3° giorno (bevande escluse);
- Ingresso al Castello di Trakoscan;
- Accompagnatore Santerno Viaggi per tutto il Tour;
- Assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende:
N. 3 pranzi, le bevande in generale, gli extra di carattere personale,
mance, tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La
quota comprende".

ISCRIZIONI DA SUBITO-con acconto di  200
SALDO entro il 15/11/2019
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IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

