
IL CRAL ANGELINI ABRUZZO 
IN COLLABORAZIONE CON: 

 

AMAX Viaggi Srl Tour Operator 
Viale Teofilo Patini,4 - 65129 Pescara - 085.4512762 

Propone Mercatini di Natale a:  

PORTOROSE, LUBIANA E TRIESTE 
07-10 Dicembre 

 

 
 

 

“LAST MINUTE” 
 

ANCORA POSTI DISPONIBILI AFFRETTARSI ALLA PRENOTAZIONE 

 
Programma: 

1° GIORNO GIOVEDI’ 07 DICEMBRE 2017 PESCARA – PORTOROSE - LUBIANA  
 Cena e pernottamento in Hotel 

Ore 24:00 del Mercoledì 06 dal parcheggio esterno Fater sito in Via Raiale con Bus riservato per arrivare al Portorose 
nella tarda mattinata, incontro con la guida per la visita guidata della città.  Nel primo pomeriggio, ore 16:00 trasferimento 
in Hotel a Lubiana. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
Portorose - Visita guidata di 2h : Portorose è una località turistica di mare, molto nota come centro balneare e termale di fama 

europea. Fin dal XIII secolo i monaci Benedettini del Convento di San Lorenzo curavano malattie reumatiche e della pelle, obesità e 
gonfiori, con l'acqua di mare, fango e acqua madre delle vicine saline di Strugnano e Sicciole, diventate di recente un parco naturale 
protetto. La tradizione termale di Portorose continuò anche durante la dominazione asburgica, in quanto fu una delle località  
frequentate dai monarchi dell'Impero Asburgico.  

2° GIORNO VENERDI’ 08 DICEMBRE 2017 : LUBIANA  
Prima colazione in Hotel - Cena e pernottamento in Hotel  

Dopo la colazione, incontro con la guida per la visita guidata della città.  Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per 
passeggiare tra i meravigliosi Mercatini di Natale. Rientro in Hotel in orario utile per la cena, dopo cena partenza per 
Lubiana per visitare la città di notte con le sue luci dal clima festivo, rientro ore 00,00 circa, pernottamento.  
Lubiana - Visita guidata di 2h  

Partendo dalla Piazza del Congresso, più frequente e comodo punto di incontro, si prosegue a piedi per la visita del centro città, tutto 
all'interno della estesa area pedonale. c'e un parcheggio bus proprio di fronte alla piazza del congresso. Introduzione storica nella 
Piazza Preseren; si attraversa il Triplice Ponte, proprio sul fiume che passa per Ljubljana, la Ljubljanica, per la visita al  Mercato 
Comunale centrale, uno dei più belli d'Europa (dal sabato pomeriggio alla domenica è chiuso ma a dicembre ci sono comunque i 
mercatini di Natale); si visita la Cattedrale di S. Nicola e si prosegue all'interno dei vecchi borghi medievali, il Borgo del Municipio e il 
Borgo Vecchio; poi via per il attraverso il Ponte dei Calzolai, la Piazza del Palazzo e nuovamente la Piazza del Congresso...  



3° GIORNO SABATO 09 DICEMBRE 2017 : LUBIANA – CASTELLO DI BLED E GIRO IN “PLETNA” SUL LAGO, 
GROTTE DI POSTUMIA + CASTELLO DI PREDJAMA (POSTUMIA). 
Prima colazione in Hotel - Pranzo libero - Cena e pernottamento in Hotel  

Dopo la colazione, partenza per la visita del Castello di Bled, a seguire imbarco sulle tipiche imbarcazioni Pletna per un 
giro sul lago. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo presso le Grotte di Postumia, vista del Castello di Predjama e 
delle famose Grotte. – In serata rientro a Lubiana, cena e pernottamento. 
Grotte di Postumia  
Ingresso Grotte + Trenino + Visita guidata + Castello di Predjama: 
Grotte di Postumia - Visita guidata di 1h e 30minuti 

Le Grotte di Postumia, una delle più note curiosità naturali della Slovenia, consistono di un sistema di grotte, gallerie e sale con 
meravigliose concrezioni naturali, lungo 27 chilometri. Solo nelle Grotte di Postumia ormai da 140 anni con un trenino speciale potete 
viaggiare sotto i maestosi archi sotterranei, decorati da stalattiti che assomigliano a lampadari, attraversando il paesaggio fantastico, 
con sparse giocose sculture di calcaree.  

4° GIORNO DOMENICA 10 DICEMBRE 2017 : LUBIANA - TRIESTE - PESCARA 
Prima colazione in Hotel – Pranzo in Birreria Forst a Trieste 

Dopo la colazione, partenza ore 08:00 dall’Hotel per Trieste, incontro con la guida per la visita guidata della città. 
Pranzo in Birreria Frost. Tempo a disposizione per la visita libera dei caratteristici mercatini di Natale. Ore 16:00 ritrovo 

nei pressi del Pullman e partenza per il rientro previsto in tarda serata. 
Trieste - Visita guidata di 2h  

Inizio del tour in bus con ampie spiegazioni storiche e monumentali dei borghi imperiali di Trieste, siti al lungomare cittadino (esterni) 
nel borgo teresiano:porto canale con le dimore storiche degli altoborghesi carciotti e gopcevic, chiese di culto extra cattolico (serba, 
greca), ponterosso, san antonio taumaturgo, il caffè storico tommaseo, il teatro dell'opera g. verdi, piazza unità d'italia con i suoi 
palazzi monumentali, nel borgo giuseppino: palazzo dei congressi ex stazione marittima, acquario ee ex pescheria, la residenza 
baronale di revoltella, il monumento di massimiliano d'asburgo, la sacchetta. Nel borgo franceschino: sinagoga e caffè storico san 
marco Dopo la salita sul colle capitolino, se il tempo lo consente, discesa a piedi lungo i quartieri del vecchio borgo medievale ; Duomo 

di s giusto (interni) resti archeo del foro romano tergestino, fortificazione di san giusto, teatro romano, vecchio ghetto.  Solitamente si 

prosegue fino a piazza unità d'Italia e si passeggia fino al palazzo della borsa, al tergesteo inoltrandosi nel borgo teresiano fino alla 
chiesa di San Niccolò dei greci per la visita degli interni (funzione liturgica permettendo)  
Trieste - Pranzo in Birreria Frost 

Quota di partecipazione: 
€ 370,00 p.p. In camera doppia, trattamento come da programma  

Riduzioni: 
€ 360,00 p.p. 3^4^ letto senza limiti di età, trattamento come da programma; 

Supplementi: 
€   15,00 p.p. a notte supplemento singola – su richiesta e sempre soggetto a riconferma disponibilità 

La quota comprende : Assistenza Help-line attiva tutti i giorni;  
 Viaggio in Pullman GT;  

 N° 03 notti presso Hotel Krona 3* – Domzale, Lubiana; 

 Sistemazione in camera doppia con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione in Hotel; 

 Visita Guidata di Portorose – 2h; 

 Visita Guidata di Lubiana – 2h 

 Visita del Castello di Bled; 

 Giro in Pletna sul Lago di Bled; 

 Visita Guidata Grotte di Postumia; 

 Biglietto Ingresso Grotte di Postumia; 

 Visita del Castello di Predjama – Postumia; 

 Visita Guidata di Trieste – 3h 

 Pranzo in Birreria Forst, Trieste; 

 Autista a Ns carico, in camera singola; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 

La quota non comprende : Tassa di soggiorno – da regolare in loco; 
 Assicurazione annullamento viaggio come da tariffe Allianz al momento della richiesta; 

 Tutto quanto non indicato ne “La quota Comprende”. 

                               Il viaggio si terrà al raggiungimento di minimo 35 partecipanti. 
PER I SOCI CRAL ANGELINI ABRUZZO CONTRIBUTO PARI AL 20% 

    ACCONTO del 30% ALLA PRENOTAZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 18 Ottobre 2017   
  -SALDO ENTRO E NON OLTRE IL 15 Novembre 2017  

   PRENOTAZIONI: 
   FATER                       - DI MARCO ANSELMO 338 6952721 dimarco.a@fatergroup.com 
   FAMECCANICA         - RUDY FRATINI 085 4553266          rudy.fratini@fameccanica.com 
   FATER VIA RAIALE - CHIAVAROLI LELLO 368 7498574 chiavaroli.l@fatergroup.com 
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