
 

Dal 07 al 12 LUGLIO  2018 
Quota individuale di partecipazione € 830,00 
Per minimo 30 partecipanti paganti la quota per intero  

Supplementi:  Ingressi € 102,00, Camera singola € 180,00 

È COMPRESO: Viaggio in aereo Palermo - Venezia  - Palermo con 
compagnia low-cost incluso di n° 1 bagaglio a mano + 1 in stiva; 
Pullman GT come da programma; Sistemazione in Hotel 4* in camere 
doppie o triple con servizi privati; Trattamento di mezza pensione 
come da programma bevande escluse; guida/accompagnatore; 
Assicurazione medico no-stop; Quota d’iscrizione; Tasse aeroportuali.   

NON È COMPRESO: Tassa di soggiorno; Pasti non menzionati; Mance; 
Bevande ai pasti; Ingressi a pagamento e visite pari ad € 102,00 che 
comprendono: Degustazione del vino a Goriska Brda, Grotte di 
Postumia e Castello di Predjama, Battello lungo la Ljubljanica, Castello 
di Bled, Navigazione in barca a remi e visita dell’Isola di Bled, 
Biblioteca del Monastero a Vipavski Kriz.; Extra di carattere personale; 
Escursioni facoltative; Assicurazione annullamento viaggio facoltativa 
(da sottoscrivere, eventualmente, al momento dell’iscrizione); 
Supplementi e tutto quanto non espressamente menzionato sotto la 
voce la “È COMPRESO”.   

DOCUMENTI NECESSARI: passaporto o carta di identità (compresi i 
bambini). Per verificare l’idoneità dei documenti si consiglia di 
rivolgersi ai competenti uffici della Questura.   

NOTE: Il programma definitivo, gli orari e le informazioni tecniche 
saranno comunicati 7 giorni prima della partenza. È possibile che 
vengano celebrate delle S. Messe. 

L'ordine delle escursioni ed il presente programma potrebbe subire 
variazioni anche in loco; specifiche esigenze personali devono essere 
presentate al momento della prenotazione; per la buona riuscita del 
viaggio, è necessario che i partecipanti con particolari problemi di 
salute, siano assistiti da un proprio accompagnatore. 

INFO E PRENOTAZIONI 
091 7848420 - 373 7796022 

 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA GLOBALSEM VIAGGI 
www.globalsemviaggi.it 

Programma 
1° giorno: Palermo - Venezia.  Raduno dei  
partecipanti presso l’Aeroporto Falcone-Borsellino di 
Palermo, disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza 
per Venezia. Arrivo a Venezia e spostamento a Nova 
Gorica. Lungo il tragitto sosta al Monte Santo, santuario di 
antica tradizione pellegrina. Pranzo libero. 
Successivamente sosta a Goriska Brda, che gode di 
paesaggi pittoreschi, con possibilità di fare degustazione 
del vino. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 

2° giorno: Nova Gorica - Pirano - Portorose. Prima 
colazione in hotel. Spostamento a Piran per visita della 
città. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della vicina 
Portorose, caratteristica per la sua baia. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  

 3° giorno: Predjama - Postumia. Prima colazione in 
hotel e check out. Visita di Predjama , il cui monumento 
caratteristico è il Castello di Predjama, unico nel suo 
genere in quanto le sue basi poggiano su una roccia 
verticale alta 123 metri. Ingresso facoltativo. Pranzo libero. 
Spostamento a Postumia, le cui grotte rappresentano la 
quintessenza del Carso sloveno. Successivamente 
spostamento a Ljubljana, assegnazione delle camere 
riservate, cena e pernottamento. 

4° giorno: Ljubljana. Prima colazione in hotel. Visita di 
Brezje, particolare villaggio della Gorenjska, sito alle 
pendici delle Caravanche, assieme alla Basilica dedicata alla 
Madonna. Pranzo libero. Successivamente visita di Bled, 
caratteristico per la sua isoletta sulla quale sorge il suo 
castello. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

5° giorno: Ljubljana - Vipava - Nova Gorica. Prima 
colazione in hotel e check out. Si farà ritorno passando per 
la strada attraverso la Valle del fiume. Si prosegue verso 
Ajdovscina, dove si passerà lungo i resti romani della 
famosa castra e si prosegue fino a Vipavski con il convento 
dei cappuccini. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in 
hotel a Nova Gorica, assegnazione della camere riservate 
cena e pernottamento. 

6° giorno:  Nova Gorica - Venezia. Spostamento 
all’Aeroporto di Venezia Marco Polo, operazioni di imbarco 
e partenza per Palermo. Fine dei servizi. 


