SLOVENIA
“Medioevo e tulipani”
DATA
25 Aprile 2018
QUOTA di
PARTECIPAZIONE
€ 85,00
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo a
disposizione per tutto il periodo Visita guidata come da
programma - Pranzo in ristorante Bevande ai pasti (un bicchiere di
vino e acqua in brocca) - Ingresso
al castello di Skofja Loka e
all’Arboretum - Assicurazione
medico/bagaglio/RC
NON COMPRENDE
Le mance, gli extra personali, gli
ingressi a musei e monumenti e
tutto quanto non menzionato alla
voce “La quota comprende” o da
programma

Ritrovo dei partecipanti nel luogo e all’orario convenuto e partenza
con pullman privato alla volta del confine italo/sloveno. Arrivo a
Skofja Loka e incontro con la guida locale parlante italiana per la
visita della cittadina. Se il medioevo ha dato qualcosa di bello, questo
è certamente Skofja Loka. La più bella città medioevale, anche più
genuinamente mantenuta, con il moro nello stemma e ricca della
famosa tradizione delle corporazioni degli artigiani; in particolare si
visiteranno l’imponente castello, i resti delle antiche mura, la Piazza
Civica, dove si potranno ammirare i portoni e infissi delle finestre di
pietra, piani a mensola, nonché pittoreschi cortili con i porticati tipici
del rinascimento, periodo nel quale Skofja Loka raggiunse il suo
apice. Pranzo con menù caratteristico in un agriturismo nelle
vicinanze. Nel pomeriggio proseguimento per l’Arboretum di Volcji
Potok, dove si potrà partecipare alla “Mostra primaverile dei
Tulipani”: infatti alla fine di aprile fioriranno più di due milioni di
oltre 250 varietà di tulipani. In primavera si manifesta una vera
esplosione di fiori i quali ricoprono ben 30 ettari dei complessivi 88
ettari di terreno dell'Arboretum; mostra che viene accompagnata dalla
mostra del giardinaggio, del vivaio forestale e della attrezzatura da
giardino e una parte del parco verrà destinata alla fiera del
giardinaggio alla quale partecipano circa 60 aziende slovene ed estere
del settore. Nel tardo pomeriggio proseguimento per le località di
provenienza con arrivo previsto in serata.

N.B.:
Gruppo minimo 25 partecipanti.

SCHEDA TECNICA
Polizza Assicurativa:
Allianz Spa n° 78802136
Organizzazione Tecnica:
INTOUR TRAVEL SRL
Autorizzazione Amministrativa:
Regione Friuli Venezia Giulia N°2185/SSSTR del
17/09/09
Periodo di validità:
Fino alla data di rientro del viaggio
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 8
Udine, Gennaio 2018

INTOUR TRAVEL Via Aquileia 43a 33100 UDINE
Tel +39 0432510242 Fax +39 0432504909
www.intourtravel.it - booking@intourtravel.it

