1 GIORNO – PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 08 DICEMBRE 2019
SABATO 14 DICEMBRE 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 06:30
presso l’Agenzia Lival Vacanze (Parcheggio
PROMOZIONE 2 X 1
auto Privato & Gratuito) e partenza per LUBIANA.
Se prenoti il tuo posto
Per godere della bellezza e dell’atmosfera allegra e
vivace della capitale, basta semplicemente fare una
ENTRO IL 10 OTTOBRE
passeggiata e ammirare la suggestiva atmosfera che
o fino ad esaurimento posti
regalano i famosi MERCATINI DI NATALE. Artistici
il tuo amico/a sarà nostro OSPITE !
sono anche i manufatti che campeggiano sulle
Offerta con disponibilità limitata!
bancarelle dei Mercatini di Natale di Ljubljana, in
Chiama subito 0422.874161 !
scena per tutto il mese di dicembre. Lungo il fiume
Ljubljanica, nel centro della città, dove coloratissime
bancarelle propongono l’artigianato e la gastronomia locali. Da non perdere è anche la Fiera di San
Nicola con un’altrettanta ampia scelta di tipicità slovene, perfette per i regali di Natale. Al termine
trasferimento al LAGO di BLED. Il lago di Bled non vi lascerà indifferenti e v'invita a praticare
numerose attività sportive, un piacevole riposo o momenti romantici. Già da secoli i visitatori
raggiungono l’isola al entro del lago con le tradizionali imbarcazioni in legno – le pletne di Bled, che i
barcaioli spingono a remi stando in piedi. Dopo l’ormeggio gli ospiti possono salire i 99 gradini in pietra
che portano alla Chiesa dell’Assunzione di Maria. Sull’isola delle storie leggendarie ascoltate la
campana della chiesa e suonatela voi stessi. Secondo una delle storie così facendo si avverano i vostri
desideri. Di ritorno dall’isola potrete ammirarla ancora dal castello sulla scogliera e dai sentieri delle
passeggiate e dei rifugi che corrono intorno al lago. Nel tardo pomeriggio sistemazione in Pullman per
il rientro. Arrivo previso 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
comunicando Nomi e Cognomi di tutti i partecipanti e un Cellulare di riferimento.
ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI
con saldo della quota prima della partenza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 – 31030 Arcade (TV) – TEL 0422/874161 FAX 0422/874106
www.livaldemarchi.it – lival.vacanze@libero.it
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