
ZAGABRIA  
“la magia del Natale” 
DATA 

11 Dicembre 2022 
 

QUOTA di  
PARTECIPAZIONE  

€ 65,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman GT a                   
disposizione per tutta la                     
giornata -  Visita guidata (1 ora e 
mezza circa) - Assicurazione                
medico/bagaglio/R.C./protezione 
COVID  
 

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

DOCUMENTI per l’ESPATRIO 
I cittadini italiani diretti in                 
Croazia dovranno essere                   
muniti di passaporto personale o 
carta d’identità valida per                     
l’espatrio (senza timbro/certificato 
di proroga della validità) in corso di 
validità. 

N.B. 
gruppo minimo 30 partecipanti 

Comunichiamo che la conferma 
dell’iniziativa potrà avvenire                 
sottodata. 

Ritrovo dei partecipanti (indicativamente Udine ore 06:00 c/o                
parcheggio Teatro G. da Udine in Viale Trieste; Palmanova ore 06:30 
c/o parcheggio Mobilificio Caramel) e partenza con pullman GT per il 
confine Croato. Zagabria (Zagreb), capitale della Croazia, si trova ai 
piedi dei rilievi montuosi della Medvednica. Anticamente era forse un           
castrum romano. Nel XI secolo divenne un arcivescovado per volontà 
del re ungherese Ladislao il Santo. In seguito alle invasioni mongole, 
Zagabria venne fortificata, ma rimase per lungo tempo teatro delle    
lotte civili tra vescovado e borghesia, conclusesi nel XVI secolo.            
Arrivo, incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita del cen-
tro storico della splendida città. A Zagabria la vigilia del Natale inizia                      
ufficialmente la prima domenica dell’Avvento, e in tale giorno, un   
albero di Natale alto 20 metri viene installato sulla Piazza principale  
della città la piazza Ban Jelacic; tale albero è stato dichiarato più di 
una volta come l’albero più bello d’Europa. Attorno alla piazza si             
trovano alcuni edifici dalla squisita architettura, di epoche diverse, 
dal classicismo al modernismo, e d’inverno il Mercatino di Natale la 
fa da padrone. Per tutto il mese di dicembre, nella piazza principale ci 
sono vari gruppi culturali ed artistici, cori di Natale, gruppi di danza,           
concerti, laboratori d’artigianato tradizionale e molto, molto altro    
ancora…. La centralissima via Bogoviceva si trasforma in una via                
natalizia, con bancarelle vestite a festa, luci e colori e, Babbo Natale 
si aggira nel centro storico non con le renne, ma in tram..                                 
incredibilmente decorato per l’occasione a tema natalizio e con               
partenze previste ogni mezz’ora dalla piazza principale. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per visitare i numerosi e folcloristici stand, 
fare shopping o per assaggiare le specialità gastronomiche locali,                 
come le salsicce piccanti, il prosciutto e il formaggio fatto in casa e 
altri prodotti locali. All’orario stabilito partenza per il viaggio di               
rientro con arrivo previsto in serata. 

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 


