
14 - 15 DICEMBRE 2019  
 

Atmosfere di Natale in Slovenia 

LUBIANA e MARIBOR 
Nel periodo delle festività natalizie, le città slovene si trasformano in scenari natalizi idilliaci, adornati da 

mercatini e fiere natalizie. Quando il profumo della cannella e i chiodi di garofano risvegliano ricordi 
piacevoli dei tempi passati, è il momento di stare in compagnia. 

Sabato 14 dicembre 
Ore 5.45 partenza da Lugo in pullman G.T. per Lubiana. Sosta colazione lungo il percorso.  
Arrivo a Lubiana e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città. 
Al termine della visita, tempo libero nel centro. Ritorno in hotel. Cena e pernottamento. 
Lubiana, elegante capitale della Slovenia, d’impronta mitteleuropea, conserva ancora un bellissimo centro storico, con piacevoli 
quartieri tagliati dal corso del fiume Ljublijanica. Dall’alto della collina si staglia il castello, che durante il periodo natalizio si 
tramuta in un maniero da sogno, nel centro città troviamo piazza 
Prešeren con il suo magnifico albero di Natale, la Cattedrale di 
San Nicola, la Fontana dei Fiumi della Carniola, la Via della Nobiltà 
e i caratteristici ponti sul fiume. E poi ancora le belle luminarie 
natalizie, realizzate da Zmago Modic, artista lubianese che nel 
1978 ha fondato anche una prestigiosa scuola di pittura. Le 
luminarie della città non temono confronti: sono figlie della 
tradizione natalizia mitteleuropea, ma anche della passione 
tipicamente slovena per la bellezza e l’arte. Così, mentre le 
giornate si accorciano e su Lubiana cala il buio invernale, 
esplodono le luci di decorazioni splendide, che si ispirano alle 
stelle e ad altre meraviglie del cosmo.  
 
Domenica 15 dicembre 
Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per Marburgo (Maribor), la seconda città della Slovenia. 

All’arrivo, incontro con la guida e breve visita del centro. Tempo 
libero per il pranzo e per visitare i caratteristici mercatini di 
Natale. Nel pomeriggio, ritrovo al pullman e partenza per il 
rientro con arrivo in tarda serata. 
Come Lubiana, anche Maribor, detta la “Torino della Slovenia” a dicembre 
si trasforma, diventando ancora più allegra e festaiola. Nella città, dove si 
mangia e soprattutto si beve benissimo (non a caso è qui che si trova la vite 
più antica del mondo), è un susseguirsi di concerti e spettacoli, mentre i 
visitatori più sportivi potranno divertirsi sulla pista da pattinaggio della 
città. Le bancarelle colorano le strade di luci, suoni e aromi.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
minimo 25 partecipanti  € 230  minimo 35 partecipanti  € 210 

Supplemento camera singola   € 40    
Assicurazione annullamento viaggio  € 15 
La quota comprende: 
 viaggio in pullman G.T. 
 sistemazione in hotel 3***sup. in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione con cena (bevande escluse) e 

prima colazione a buffet 
 guida a Lubiana e Marburgo 
 assicurazione medico-bagaglio 
 accompagnatore agenzia 
 
La quota non comprende: i pranzi, le bevande, gli ingressi, le mance, gli 
extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”. 
 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 
E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 75 
SALDO entro il 15/11/2019 


