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         La città delle opposte suggestioni 

 
Il doppio sogno: una metropoli particolare  con  una  zona storica, amata dai nativi, la 

cosiddetta città alta o Gornji Grad,  dove Orson Welles ha ambientato il suo “ Il processo “, 
tratto dall’opera omonima di Franz Kafka, e la Città Nuova,  l’espressione del periodo d’oro    

                           della creazione artistica degli architetti croati, l’esempio più brillante della scuola jugoslava                     
             29 dicembre ’15 / 2 gennaio ’16   (5 giorni/4 notti) 

                       In pullman GT da Ravenna e Faenza 
 

1’ giorno  Lubiana*Zagabria Partenza in pullman GT 

per la Slovenia. Arrivo a LUBIANA, capitale della 

Slovenia, città signorile di aspetto austriaco, 

caratterizzata da monumenti barocchi ed una delle più 

giovani ed effervescenti capitali europee. Visita con 

guida della piazza dedicata a France Preseren (poeta 

nazionale), gli splendidi edifici stile secessione, il 

Duomo, il Ponte dei Draghi, ecc. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio proseguimento per Zagabria, capitale della 

Croazia, ‘l’affascinante grande signora mitteleuropea’, 

con i suoi boulevards, gli eleganti palazzi barocchi e 

liberty ed il caratteristico centro storico. Sistemazione in 

hotel centrale, cena e pernottamento 
 

2’ giorno Zagabria*MARIBOR*PTUJ*Zagabria  

Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida di 

PTUJ, una delle cittadine più pittoresche della Slovenia 

con il suo castello medioevale. E’ monumento nazionale 

della Slovenia e considerata ‘città museo’. Partenza per 

MARIBOR e pranzo libero. Nel pomeriggio visita con 

guida della seconda città della Slovenia. La sponda 

sinistra della Drava, dove sono concentrati i principali 

monumenti ed il vecchio quartiere fluviale di Lent, era 

abitata già nel Medioevo. Qui si trova la vite più antica 

d’Europa, piantata ben 440 anni fa (con le sue uve si 

producono 35 preziosissimi litri di vino rosso). Durante 

la passeggiata vedremo il vecchio Municipio, la 

Colonna della peste, la cattedrale di San Giovanni 

Battista, i vecchi bastioni ed i resti delle mura che 

proteggevano il Castello medioevale. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento 

 

3’ giorno – ZAGABRIA e SAMOBOR Prima 

colazione in hotel. In mattinata visita con guida di 

ZAGABRIA, importante punto di transito tra la cultura 

mitteleuropea e la cultura mediterranea. Conserva un 

cuore urbano piacevole ed autentico: vi incontriamo un 

pezzo d'Austria, d'Ungheria, di Dubrovnik e a volte 

anche un po' di Trieste. La città è divisa tra la parte 

bassa (con vie ortogonali e severi palazzi in stile 

neoclassico e secessione) e parte alta (d’impronta 

barocca, ma con strette e suggestive stradine di impianto 

medioevale) collegate tra loro da una popolare 

funicolare. Visita alla Cattedrale dell’Assunzione (di 

origine gotica con uno splendido ciclo di affreschi del 

1200), piazza Kaptol Trg (cuore della città medievale, 

dominata da antichi palazzi), la Torre Lotrscak (da dove 

ogni giorno viene sparato un colpo di cannone a 

rievocare il tentato assalto degli ottomani), la chiesa di 

S. Marco (con il suo originale tetto di mattonelle 

colorate e gli stemmi medievali della Croazia), Sabor 

(sede del parlamento croato risalente al 1910 in perfetto 

stile neoclassico), piazza Trg Josipa Jelacica (cuore 

pulsante della città), ecc. Pranzo libero Nel pomeriggio 

escursione con guida a SAMOBOR, cittadina 

medioevale nei dintorni di Zagabria: conserva splendidi 

esempi di architettura barocca. In serata Cenone in 

hotel con musica e ballo Pernottamento 
 

4’ giorno Zagabria * OLIMIJE * Zagabria Prima 

colazione in hotel. Nella tarda mattinata partenza per 

OLIMIJE e pranzo in ristorante. Visita con guida 

all’Antico Monastero abitato dalla congregazione dei 

Frati Minori Conventuali di San Francesco d’Assisi. 

Molto interessante è l’antica farmacia che racchiude 

splendidi affreschi barocchi di grande valore artistico 

ritraenti celebri medici e 

guaritori, piante medicinali e 

scene legate alla medicina.  I 

Frati hanno conservato la 

tradizione di curare un orto 

botanico, dove si trovano più di 

200 erbe medicinali, tra le quali 

diverse piante a rischio di 
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http://www.informagiovani-italia.com/dubrovnik.htm
http://www.informagiovani-italia.com/trieste.htm


estinzione, riprendendo l’antica tradizione di creare 

infusi d’erbe ed altri preparati medicinali. Appena fuori 

dal monastero, oltrepassando un piccolo ruscello su un 

ponte di legno, si raggiunge la Čokoladnica Olimje, 

una fabbrica di cioccolata artigianale all’interno di una 

antica casa: vi si può comprare ogni tipo di prelibatezza 

al cioccolato. Rientro a Zagabria. In serata cena in 

birreria con spettacolo folcloristico. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento 

 

5° giorno Zagabria*Grotte di POSTUMIA*rientro   

Dopo la prima colazione partenza per POSTUMIA. 

Visita alle famose grotte, un vasto sistema di cunicoli e 

sale scavate nella roccia carsica dall'acqua nel corso di 

milioni di anni. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del 

viaggio di rientro con arrivo in serata 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 655 € (minimo 40 partecipanti) 

Supplemento camera singola 125 € (salvo disponibilità) 

      La quota comprende: 

 viaggio in pullman GT 

 sistemazione all’hotel Palace (4 stelle) centrale a Zagabria in camera doppia con servizi 

 tassa di soggiorno in hotel 

 mezza pensione con prima colazione a buffet incluso Cenone di Capodanno con musica e ballo e cena in Birreria 

con spettacolo folclorìstico 

 bevande al Cenone (¼ vino + ½ acqua + un bicchiere di spumante per il brindisi di mezzanotte ) 

 0,50 l. di birra durante la cena in birreria del 1 gennaio 

 pranzo in ristorante  il 4° giorno 

 Guida locale per la visita di Lubiana (2 ore) 

 Guida locale di intera giornata per la visita di Maribor e Ptuj 

 Guida locale di intera giornata per la visita di Zagabria e Samobor 

 Guida locale per la visita di Olimje 

 Ingresso alla farmacia di Olimje ed alle grotte di Postumia 

 Noleggio auricolari 

 Assicurazione sanitaria e bagaglio (incluso malattie preesistenti)  

 assicurazione a copertura delle penali d’annullamento (chiedere dettagli in merito) 
 

                  La quota non comprende: pranzi non indicati – bevande – eventuali ulteriori ingressi a pagamento 

– extra personali e facoltativi in genere - facchinaggio – quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’ 
  

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni 

Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta con validità originaria (quindi senza alcun 

timbro di proroga validità o fogli di proroga allegati). Per cittadini non italiani e minori: chiedere 

dettagli alle Autorità competenti. 
 

Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione a viaggi e 

soggiorni e l’estratto della polizza a copertura delle penali d’annullamento 

 

Prenotazioni entro il 30 settembre ‘15  (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

 

Acconto di 155 € al momento della prenotazione * saldo 30 giorni prima della partenza 
 

Per informazioni e prenotazioni: 

UOEI – Viale Baccarini, 27 –  FAENZA tel. 0546/664925          Martedì e sabato dalle 10 alle 12-    

                                                         Mercoledì dalle 21 alle 23 

                                     Antonio Graziani (Gigi) - tel. 0546/663857–cell. 3382350607 

                                     Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403 

                                      Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708 
 

Org.tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA - Via Salara 41 – RAVENNA tel. 0544 215343 

http://www.syncerus.si/cokoladnica_olimje.html

