P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

Date in programma

** SABATO 2 DICEMBRE **
** DOMENICA 10 DICEMBRE **
Orari partenza:
Ore 06.00 Rovigo - Hotel Cristallo
Ore 06.15 Monselice – Park Supermercato Conad
Ore 06.30 Conselve - TIF
Ore 06.45 Albignasego – P.le Donatore
Ore 07.00 Brusegana – park Pollicino
Sistemazione in pullman e partenza per la Slovenia. Arrivo a Lubiana. Incontro con la guida locale
per la visita della città. Lubiana nasce come città romana sotto il nome di “Emona”;
successivamente viene conquistata dagli Asburgo e chiamata “Bianca Lubiana” per la presenza di
molti edifici e palazzi chiari. Dal 1809 al 1814 è stata al centro di un’intensa vita politica, in quanto
è stata capitale dell’Illiria e punto di partenza per Napoleone per la conquista dei territori facenti
parte all’Adriatico orientale. La città vecchia è in prevalenza in stile liberty e barocco e si possono
ammirare palazzi e ponti di questo periodo. Non può mancare la visita alla Cattedrale di S. Nicola,
al castello, a via della Nobiltà, a Piazza della Liberazione e una passeggiata lungo il fiume Lubiana.
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per shopping. Proseguimento del viaggio di
rientro con arrivo a destinazione in serata per le ore 20.30/21:00 circa. FINE DEL VIAGGIO E DEI
SERVIZI.
QUOTA PER PERSONA
€ 48,00
Pullman, guida e accompagnatore
Suppl. pranzo facoltativo (da prenotare all’iscrizione)
€ 23,00
Quota bambini 3-12 anni n.c.
€ 25,00
Eventuale pranzo bambini
€ 15,00
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE SUDDETTE AGENZIE

SALDO ALLA PRENOTAZIONE
Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento dell’acconto. I posti saranno assegnati in
ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia. Eventuali
annullamenti prima della partenza comporteranno una penale di € 20,00 per persona. L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del
numero minimo previsto, si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con rimborso delle quote
versate.L’AUTISTA E L’ACCOMPAGNATORE SI RISERVANO DI MODIFICARE L’ORDINE DI DISCESA DEI PASSEGGERI

AL RIENTRO DAL VIAGGIO.

GITE GIORNALIERE

