
CIRCOLO DIPENDENTI UNIVERSITA’ DI FIRENZE
SEZ. TURISMO – CULTURA

 Propone il Capodanno in

S L O V E N I A
visita di Lubiana e Zagabria

… e tanto relax.
29  dicembre  2017  –  2  gennaio  2018

SOCI ORDINARI ED ASSOCIATI    Euro     570,00(*)
Supplemento camera singola: 90 Euro

La quota comprende:
- Viaggio in bus GT a/r
- Hotel  4****s  con trattamento mezza pensione
- drink di benvenuto
- cenone di Capodanno (bevande incluse) con programma d’intrattenimento
- accappatoio in camera
- accesso internet wi-fi gratis
- accesso alle piscine termali (interne ed esterne)
- accesso bagni notturni (secondo il programma dell’albergo)
- ingresso illimitato alle saune
- partecipare ogni giorno al programma di acqua aerobica, idroginnastica e nordic walking
- programma d’animazione (tombola con ricchi premi   …)
- Ingressi e visite guidate come da programma condotte da guida italiana esperta
- bus a disposizione per l’intera durata del viaggio
- assicurazione medico bagaglio
- tassa di soggiorno

La quota non comprende: 
- Tutto quanto non indicato nel programma

Iniziativa rivolta a coloro che sono iscritti al Circolo per l’anno 2017
Informazioni  e  prenotazioni entro il 6 novembre 2017

ROSA JORIO tel. 055–2757330,     e-mail: rosa.jorio@unifi.it 
o visitate il sito   www.unifi.it/cufi 

 specificando: nome, cognome luogo e data di nascita – numero di cellulare
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mailto:rosa.jorio@unifi.it
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PROGRAMMA DEL VIAGGIO
1° giorno – 29 dicembre 2017: Firenze-Lubiana

Ritrovo in Via T. Alderotti ore 7,00, dove parcheggeremo le auto.
Tempo libero per il pranzo lungo strada.
Arrivo a Lubiana e visita guidata.
Partiremo dal Castello situato sulla collina che domina la Citta.
Passeggiata a piedi per vedere le più interessanti curiosità del centro storico: i 
famosi Tre Ponti, la Piazza centrale con il Duomo e il Municipio, la Fontana 
Robba, il mercato, il monumento del più grande poeta sloveno Preseren.
Nel pomeriggio il viaggio prosegue per l’Hotel: cena e pernottamento.

2° giorno – 30 dicembre 2017: Zagabria
Prima colazione in Hotel.
Sistemazione in pullman e partenza per Zagabria, la capitale della Croazia. 
Incontro con la guida e visita della città dall’aspetto mitteleuropeo, ricca di palazzi 
decorati ed eleganti. 
Situata sulle rive del fiume Sava e completamente circondata da boschi e parchi, 
Zagabria è divisa in due parti collegate da una funicolare: la Città Alta, il nucleo 
più antico della capitale, e la Città Bassa, dove si trovano numerosi musei.
Tra i monumenti principali ricordiamo la Cattedrale, la Piazza Bane Jelacic, la 
chiesa di San Marco e il Museo Storico della Croazia.
Tempo libero per il pranzo.
Rientro in serata in hotel cena e pernottamento.

31 dicembre 2017:
Prima colazione in Hotel.
Visita guidata dei Monasteri Cistercensi di Stična, la sua Farmacia erboristeria e la 
casa del thé,   e di Pleterje
Tempo libero per il pranzo e pomeriggio in Hotel in attesa di festeggiare il 
Capodanno
Cenone e veglione di fine anno incluso.

01 gennaio 2018:
Prima colazione in Hotel.
Tempo libero per il pranzo
Pomeriggio passeggiata per Novo Mesto, visiteremo la Cattedrale di San Nicola, 
dove sull’altare maggiore è conservato il dipinto ad olio “La visione di San Nicola” 
del pittore veneziano Tintoretto.
Cena e pernottamento in Hotel



5° giorno – 02 gennaio 2018: Aquileia-Firenze

Prima colazione in Hotel.
Sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro. Ingresso in Italia e sosta 
ad Aquileia. 
Incontro con la guida, visita al sito archeologico e alla splendida Basilica 
Patriarcale che conserva al suo interno il più grande mosaico pavimentale di tutto 
l’Occidente, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO.
Tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio continuazione del viaggio di ritorno, con arrivo a Firenze in serata.


