
 
 

 

 

 Convenzione riservata per i Soci UniCredit Circolo Milano 

MERCATINI DI NATALE  

LUBJANA E ZAGABRIA  

dal 7 al 10 dicembre 2022 

  

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 festa natalizie e  

l’aroma di vin brulè e mandorle tostate si sentono nelle vie.. 



 
 

 

 

 
 

      Programma di viaggio  

      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 CITY 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 Lubiana – Milano  

     Prima colazione , check  out e partenza per rientro a Milano . 

     Fine servizi.  

 

Hotel CITY 3* - LUBIANA  

il City Hotel ha un personale cordiale e attento, l'ambiente tranquillo e le camere rinnovate 

di recente sottolineano il 

legame tra la città e l'hotel attraverso una serie di foto in bianco e nero di Lubiana che 

creano un'atmosfera davvero urbana. Il  City Hotel si trova nel cuore della città. 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

Quota per persona       

      Base     35 partecipanti  € 530  

      Base     50 partecipanti  € 470 

 
La quota comprende: 

• Viaggio in pullman GT da Milano andata e ritorno   

• Trattamento di mezza pensione in hotel  

• Visita guidata di Lubiana   

• Visita guidata di Bled 

• Ingresso al castello di Bled  

• Pranzo in ristorante a Bled presso l’hotel Astoria  

• Visita guidata di Zagabria  

• Pranzo in ristorante a Zagabria presso l’hotel Dubrovnik 

• Accompagnatore Frigerio viaggi 

• Assicurazione medico bagaglio 

La quota non comprende: 

• Pasti, bevande, ingressi , tassa di soggiorno se previsto , mance  ed extra di carattere personale 

e tutto quanto non indicato sotto la quota comprende 

 

 

 

 

Attenzione :   Poiché le normative relative agli spostamenti sono in continua evoluzione si raccomanda di  consultare prima 
della  partenza il sito www.viaggiaresicuri.it per eventuali aggiornamenti sulla destinazione del Vostro viaggio e sul Vostro 

ingresso/rientro in Italia.  • 

 

Per informazioni e prenotazioni scrivere a : 

eferrari@frigerioviaggi.com  

mziveri@frigerioviaggi.com  

http://www.viaggiaresicuri.it/
mailto:eferrari@frigerioviaggi.com
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