
LUBIANA  
“Atmosfere natalizie” 

Ritrovo dei partecipanti (indicativamente Udine ore 07:30 c/o parcheggio 
Teatro G. da Udine in Viale Trieste; Palmanova ore 08:00 c/o parcheggio 
Mobilificio Caramel) e partenza per il confine sloveno. Arrivo a Lubiana e 
incontro con la guida per la visita della capitale slovena, iniziando dalla 
centralissima e affollatissima piazza Presen, cuore della vita cittadina. Una 
visita a piedi permette di abbracciare in tempi brevi quasi tutta la città, 
passando dalle vie strette con antichi edifici e vecchi negozi, alle piccole 
piazze. Passeggiando ci si può lasciar condurre dal lungo fiume con i 
bellissimi salici piangenti, i famosi ponti, fra cui il bellissimo Triplice Ponte 
del 1842, per poi riposarsi in uno dei tanti locali caratteristici, oppure 
ultramoderni. Agli amanti dell'arte e dell'architettura si ricorda anzitutto il 
vicino mercato centrale e il colonnato Plečnik che si svolge lungo il fiume. 
Di seguito è possibile ammirare anche il Palazzo vescovile con il Seminario, 
quindi la piazza dove sorge la Cattedrale di San Nicola che risale ai primi del 
'700 con suoi campanili gemelli e l'interno in luminoso marmo rosa, stucchi 
bianchi e oro. Al lato della cattedrale si estende il quartiere vecchio con il 
Municipio dei primi del XVIII secolo. Tempo a disposizione permettendo, si 
potrà proseguire con il castello (la salita potrà avvenire a piedi oppure con 
la funicolare - biglietto A/R € 4,00 circa) che domina la città e costituisce il 
nucleo più antico di Lubiana. Oggi si presenta  ampiamente rifatto, ma 
permette di godere un ampio panorama, soprattutto dalla Torre e dai 
bastioni. Nella Torre Pentagonale si svolgono mostre temporanee. Pranzo 
in libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite libere alla città. 
Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo a Udine 
previsto in serata.  
 

 

DATE  
8 Dicembre 2022 

 

QUOTA di  
PARTECIPAZIONE  

€ 55,00  
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman GT a disposizione 
per tutta la giornata - Visita guidata 
come da programma - Assicurazione 
medico/bagaglio/RC/protezione       
COVID 
 

NON COMPRENDE 
Gli ingressi a musei e                          
monumenti, il pranzo, l’assicurazione                             
annullamento (quota su richiesta, da 
sottoscrivere al momento della                    
prenotazione), gli extra personali e 
tutto quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende” o da programma  
 

DOCUMENTI per l’ESPATRIO 
I cittadini italiani diretti in                 
Slovenia dovranno essere muniti di 
passaporto personale o carta                     
d’identità valida per l’espatrio in corso 
di validità. 
 

N.B. 
Gruppo minimo 25 partecipanti 

Comunichiamo che la conferma                  
dell’iniziativa potrà avvenire sottodata. 

SCHEDA TECNICA 
Polizza Assicurativa:  
Unipol SAI nr 188399790 
Fondo di Garanzia:  
Il Salvagente SCARL 2022/1-0460 
Organizzazione Tecnica: INTOUR TRAVEL SRL 
Autorizzazione Amministrativa:  
Regione FVG N°2185/SSSTR del 17/09/09 
Periodo di validità: Fino alla data di rientro del viaggio 
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore: 
come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12 
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo: 
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 
Pacchetti Turistici paragrafo 8 
Udine, Ottobre 2022 

ANNI VERDI di INTOUR TRAVEL SRL 
Via Carducci 66 33100 UDINE  

Tel +39 0432505627  
www.anniverdi.it  

prenotazioni@anniverdi.it 


