
 
 
 
 
 
 

 
 
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi s.r.l.  
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968  C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 
Tribunale Monza n° 26338 - Fondo Vacanze Felici n° iscrizione 489 

 
SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A dicembre, l’atmosfera di Lubiana e di Zagabria, diventa davvero speciale.  
Durante questo periodo, le città sono addobbate con le luci natalizie, nelle strade suonano melodie di fe-
sta e  l’aroma di vin brulè e mandorle tostate si sentono nelle vie.. 
 

PROGRAMMA  
Punti di carico:  
- Ore 5.30 - Como, Porta Torre 
- Ore 6.00 - Giussano, Via Viganò 5 
- Ore 6.15 - Monza, Rotonda S. Fruttuoso  
- Ore 6.35 - Milano, Cascina Gobba MM2 
- Ore 6.50 - Agrate, Parcheggio Galbusera 

 
Mercoledì 07 dicembre 2022: Milano – Lubiana  
Partenza in pullman G.T.  da Milano per Lubiana, la nostra hostess vi darà il benvenuto a bordo. 
Sosta durante il viaggio.  Pranzo libero.  Arrivo  nel primo pomeriggio , incontro con la guida locale e visita 
della città di Lubjiana. Sistemazione in hotel 3*, nel centro della città, cena e pernottamento. 
 
Giovedì 08 dicembre 2022: Lubiana  - Bled – Lubiana  
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per Bled. Visita del castello/museo e passeggiata 
nella città. Pranzo. Tempo libero e rientro in Ljubljana.  Cena e pernottamento.  
 
Venerdì 09 dicembre 2022: Lubiana  - Zagabria  -Lubiana  
Dopo la prima colazione partenza per  Zagabria. Incontro con la guida e visita della città.  
Pranzo in  ristorante. Pomeriggio libero per i mercatini a Zagabria. Rientro nel tardo pomeriggio a Ljubljana. 
Cena e pernottamento. 
 
Sabato 10 dicembre 2022: Lubiana – Milano  
Prima colazione in hotel, check out e rientro nei punti di partenza previsti. 

 
 

LUBIANA E ZAGABRIA: 
il fascino delle Capitali 

 

 

 

4 GIORNI / 3 NOTTI  
  DA MERCOLEDI’ 07 A SABATO 10 DICEMBRE 

 
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I nostri bus vengono igienizzati dopo 
ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a bordo dei 
mezzi. A disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere lasciata libera. Il personale 
di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare mascherina a bordo durante gli spostamenti. 

L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o 
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza 
maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti 
o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo 
sfavorevoli etc.). 

www.frigerioviaggi.com 
preventivimilano@frigerioviaggi.com 

Tel. 02-83123903 
 

 

NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE  

QUOTA PER PERSONA          
€ 528,00 

Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata                                                  
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00  
 

La quota comprende: 
- Viaggio A/R in pullman GT  
- Trattamento di mezza pensione in hotel 
3*(bevande escluse) 
- Visita guidata di Lubiana e di Bled 
- Ingresso al Castello di Bled 
- Pranzo in ristorante a Bled 
- Visita guidata di Zagabria 
- Pranzo in ristorante a Zagabria 
- Accompagnatore Frigerio Viaggi  
- Assicurazione medico-bagaglio 
 

La quota non comprende:  
-Bevande ai pasti, pranzi non menzionati, 
assicurazione annullamento, tutto quanto 
non indicato alla voce “la quota 
comprende” 
 

Gli orari di partenza sono indicativi e sono 
soggetti a riconferma con l’invio dei 
documenti di viaggio. 
 

Importante: Necessaria carta di identità in 
corso di validità. 
 

Il viaggio verrà riconfermato 21 giorni 
prima della partenza, a raggiungimento del 
minimo partecipanti. 
 

mailto:bookingmilano@frigerioviaggi.com

