1 GIORNO / PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 05 MAGGIO 2019
Ritrovo dei Partecipanti alle ore 06.45 presso Agenzia Lival Vacanze (parcheggio

auto privato e gratuito) e alle ore 07.00 fronte Centro Obi (Emisfero-Treviso Sud).
Sistemazione in pullman e partenza per la
Slovenia. Arrivo a LUBIANA e visita
Promozione 2 X 1 terminata
guidata della città. Lubiana, capitale della
Speciale QUOTA
Slovenia, è una città signorile di aspetto
austriaco caratterizzata da monumenti
ora di € 38,00
barocchi. E’ situata sulla riva della
Lubjanica, nella piana formata dalla Sava e
ai piedi delle Alpi Giulie. La piccola piazza è
Fino ad esaurimento dei posti
il centro del nucleo antico. La via della
nobiltà è la principale del centro storico ed è quasi tutta formata da palazzi barocchi dei
sec.XVII-XVIII. Pranzo libero in città. Nel pomeriggio proseguimento per la visita del parco
di Volčji Potok. L'ARBORETO Volčji Potok è il parco più
frequentato della Slovenia. I visitatori che arrivano da tutte
le parti d’Europa sono
affascinati dalle immense
superfici di NARCISI,

€ 28,00 a persona

TULIPANI
e
ALTRI
FIORI PRIMAVERILI.
Nell'Arboreto ci sono 80 ettari di superfici
ecologicamente diverse dove crescono circa 2.500
varietà di alberi e arbusti. La collezione di piante è
progettata in stile paesaggistico e comprende le rare
biocenosi molto ben conservate. Nel tardo pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro in Italia. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 38,00 in PROMOZIONE ora a € 28,00

LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in Pullman Gran Turismo;
* Pedaggi autostradali; * Visita guidata: mezza giornata a Lubiana;
* Assistenza dell’autista e/o accompagnatore; * Assicurazione assistenza medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Ingresso al parco € 8,50 Adulti - € 4,00 Bambini (3 –
6 anni) – Bambini inferiori a 3 anni gratuiti; * Tutto ciò non indicato nella quota .
Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161 o scrivere per whats app allo 327.6813534
comunicando Nomi e Cognomi di tutti i partecipanti e un Cellulare di riferimento.
OFFERTA CON POSTI LIMITATI. ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL .0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it - e.mail: lival.vacanze@libero.it
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