


LA QUOTA COMPRENDE:
·        Trasporto in bus Gt
·        Sistemazione in hotel per 4 notti
·        Trattamento di mezza pensione con pasti a buffet
·        Visite ed escursioni con guida parlante italiano
·        Ingresso alle Grotte di Postumia
·        Giro in barca sul Lago di Bled
·               Ingresso illimitato al complesso di piscine con Mare Primordiale termale Terme 

Portoroz
·        Ingresso illimitato al complesso di piscine con acqua di mare riscaldata Sea Spa
·        Ingresso al centro fitness tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 13.00
·        Ingresso alla Sala giochi Riviera e al Grand Casino di Portorose
·        Tassa di soggiorno
·        Assicurazione medico bagaglio
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
·        Pranzi
·        Bevande ai pasti
·        Eventuali ingressi a Bled, Lubiana e Trieste
·        Extra di carattere personale
·        Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota comprende”

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO: FIRENZE - PORTOROSE
Ritrovo dei partecipanti in luogo convenuto a Firenze e partenza in bus GT per Portorose. 
Sistemazione in hotel  nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: PORTOROSE – GROTTE DI POSTUMIA – PORTOROSE
Prima colazione in hotel. Al mattino visita delle grotte di Postumia, la più grande cavità del 
Carso. Le Grotte si visitano con un trenino elettrico e grazie allʼilluminazione si può 
ammirare in tutto il suo splendore un paesaggio lunare di stalagmiti e stalattiti. Pranzo 
libero. Rientro in hotel. Pomeriggio da dedicare al soggiorno benessere (ingresso illimitato 
al complesso di piscine con Mare Primordiale termale Terme Portoroz, ingresso illimitato al 
complesso di piscine con acqua di mare riscaldata Sea Spa, ingresso al centro fitness, 
ingresso alla Sala giochi Riviera e al Grand Casino di Portorose). Cena e pernottamento in 
hotel.

3° GIORNO: PORTOROSE – LAGO DI BLED – LUBIANA – PORTOROSE
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Lago di Bled, incastonato in un 
paesaggio alpino che lo ha reso famoso nel mondo. Il castello e il suo museo, che 
racconta la storia più antica della cittadina, sono le principali attrattive. Escursione in 
“pletna” - tipica imbarcazione del luogo - fino allʼIsoletta in mezzo al lago con lʼincantevole 



chiesetta gotica di origini antiche, dove suonare la “campana dei desideri”. La leggenda 
narra che chi suona questa campana per onorare la Madonna vedrà realizzati i propri 
desideri!  Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della cittadina di Lubiana, con il suo 
lungofiume, gli alberi e le colline che le fanno da cornice dominate dal castello medievale. 
Lubiana ha le caratteristiche delle moderne capitali europee, ma è riuscita nello stesso 
tempo conservare un'atmosfera cordiale e rilassata di una località piccola. Rientro in hotel 
e cena. Possibilità di tentare la fortuna presso il Gran Casino di Portorose (ingresso 
incluso). Pernottamento.

4° GIORNO: PORTOROSE – TRIESTE – PORTOROSE
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Trieste con il suo centro storico: Piazza Unità 
dʼItalia con la statua di Carlo VI dʼAsburgo, la Piazza della Libertà dominata dalla statua 
dedicata allʼImperatrice Elisabetta dʼAustria. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a 
Portorose e tempo libero da dedicare al soggiorno benessere (ingresso illimitato al 
complesso di piscine con Mare Primordiale termale Terme Portoroz, ingresso illimitato al 
complesso di piscine con acqua di mare riscaldata Sea Spa, ingresso al centro fitness, 
ingresso alla Sala giochi Riviera e al Grand Casino di Portorose). Cena e pernottamento in 
hotel.

5° GIORNO: PORTOROSE – FIRENZE
Prima colazione in hotel. Partenza in bus GT per il rientro a Firenze 
HOTEL PREVISTO (o similare):
Portorose: Wellness Hotel Apollo


