
rovato 

MERCATINI IN SLOVENIA E AUSTRIA 7/9 DICEMBRE 2018 
 

7 dicembre 2018 ROVATO – LUBIANA 420 km ca. 

 H 6.30 circa partenza per Lubiana 

 Lungo il percorso soste e tempo libero per il pranzo 

 Nel pomeriggio visita guidata della città. 

 Trasferimenti in hotel nei dintorni di Lubiana 

 Cena e pernottamento 

 

8 dicembre 2018 Lago di Bled – Lago di Bohinj e Gole di Vintgar 

 Prima colazione. Giornata di escursione con guida locale. 

 Si visiteranno il Lago di Bohinj e il lago di Bled (possibilità di visita del Castello, di fare un giro in battello e di visitare la 

Chiesetta di Santa Maria sull’isolotto, tutti extra da pagare sul posto, salvo disponibilità) 

 Pranzo libero 

 Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento 

 

9 dicembre 2018 Villach (200km) – Brescia (420km) 

 Prima colazione e trasferimento a Villach per la visita guidata della città. 

 Pranzo libero e tempo libero per una passeggiata ai mercatini di Natale. 

Primo pomeriggio   viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

€ 225,00 (MIN.45 PARTECIPANTI)  € 240,00 (MIN.35 PARTECIPANTI) 
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 60,00 
 

Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative. 

Importante: eventuali ingressi a musei e monumenti sono esclusi e da pagare sul posto salvo disponibilità. 

 

Tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in albergo. 

 

La quota comprende: 

 viaggio in pullman con vitto e alloggio autista, pedaggi e parcheggi 

 trattamento di mezza pensione con ¼ vino e acqua in caraffa 

 visite con guida locale dove specificato 

 assicurazione medica 

 assistenza telefonica Consulenza Turismo 

 

La quota non comprende: 

 ingressi a musei e monumenti se dovuti e da pagare sul posto salvo disponibilità 

 assistente di viaggio a seguito del gruppo  

 assicurazione annullamento 

 extra di ogni tipo e tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende” 

 
 ORGANIZZAZIONE TECNICA ETLISIND SRL IN COLLABORAZIONE CON CONSULENZA TURISMO T.O  -  CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE SONO 
RIPORTATE SUL CATALOGO ETLISIND  2018” 
 

 
 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A AUSER ROVATO-VIA SPALENZA 8-  

MARIOLINA 3207823927  MILENA 3331711996 

 
    ETLISIND SRL FIL. DI BRESCIA – VIA FOLONARI 18  

T. 030-3729258/2032411- email: agenziabrescia@etlisind.it – www.etlisind.it   

mailto:agenziabrescia@etlisind.it
http://www.etlisind.it/

