PROMOZIONE 2 X 1
Se prenoti il tuo posto
ENTRO IL 12 OTTOBRE
il tuo amico/a sarà nostro OSPITE !
Offerta con disponibilità limitata!

Chiama subito 0422.874161 !

1 GIORNO – PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 09 DICEMBRE
SABATO 15 DICEMBRE
GGG

GG

Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 06.30 presso Agenzia Viaggi Lival
Vacanze (Parcheggio auto Privato & Gratuito) e partenza per LUBIANA. Arrivo
e visita guidata della città. Piccola, ma accogliente, Lubiana sorprende tutti i
visitatori: da quelli di passaggio a quelli che decidono di concedersi più di un
giorno nella capitale slovena. Lubiana è riconoscibile per il suo ricco patrimonio
culturale, frutto di scambi e dominazioni straniere, ma anche per i suoi
monumenti e la sua architettura. Per godere della bellezza e dell’ atmosfera allegra e vivace della
capitale , basta semplicemente fare una passeggiata oppure una
pedalata per gli amanti della bici, poiché in questa città tutto è alla
portata di mano. Al termine della visita, tempo libero per godere
della suggestiva atmosfera che regalano i famosi MERCATINI DI
NATALE. Passeggiare fra le casette di legno e gli stand di questo
mercatino, è una buona occasione per vivere il Natale in una città
diversa
dalla
propria,
sentendosi comunque a casa.
Nel
pomeriggio,
partenza
verso BLED, la perla alpina della Slovenia. Destinazione
perfetta per chi ama il turismo sostenibile, Bled a dicembre è
qualcosa di speciale. Sul lungolago della città, a dicembre,
prende vita il MERCATINO DI NATALE con prodotti
dell’artigianato locale, specialità locali e spettacoli. Nel tardo
pomeriggio, sistemazione in Pullman e partenza per il rientro.
Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 40,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo;
* Pedaggi autostradali;
* Assistenza dell’autista e/o accompagnatore;
* Assicurazione assistenza medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Tutto ciò non indicato nella quota.

Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161
o scrivere per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
o inviare mail a lival.vacanze@libero.it
o tramite il modulo dal nostro sito www.livaldemarchi.it
comunicando Nomi e Cognomi di tutti i partecipanti e un Cellulare di riferimento.
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