
tlROBINTUR
. . '0 ~ AGENZIE VIAGGIIn collaborazione con ~

in occasione della Festa della Donna
4/10 marzo '17 (7 giorni/6 notti)

in pullman G.T. da Castiglione di Ravenna, Cervia e Ravenna

l' giorno - Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per la SLOVENIA, pranzo libero lungo il percorso.
Nel primo pomeriggio sosta a LUBIANA, capitale della Slovenia, città signorile di aspetto austriaco, caratterizzata
dai monumenti barocchi ed una delle più una delle più giovani ed effervescenti capitali europee. Visita guidata
della città: la piazza dedicata a France Preseren (poeta nazionale), gli splendidi edifici stile secessione, la
settecentesca chiesa dei Francescani, il Duomo, il Mercato, il Castello, il Ponte dei Draghi, ecc.. Proseguimento
per SMARJESKE, importante comprensorio termale della Slovenia; arrivo presso l'hotel SMARJETA
sistemazione nelle camere, cena, serata danzante. Pernottamento.

2' giorno - Dopo la prima colazione partenza per OLIMIJE e visita guidata all' Antico Monastero abitato oggi
dalla congregazione dei Frati Minori Conventuali di San Francesco d'Assisi. La parte più interessante del

monastero è l'antica farmacia dei monaci Paolini. Questa stanza racchiude splendidi
affreschi barocchi di grande valore artistico che ritraggono celebri medici e guaritori,
piante medicinali e scene bibliche legate alla storia della medicina. Ancora oggi i
Frati Minori Conventuali hanno conservato la tradizione di mantenere e curare un

• orto È_otanico, fuofi d~l monast~o, dove troviamo più di duecento erbe medicinali,
tra le quali diverse piante a rischio di estinzione. Appena fuori dal monastero,
attraversando l'orto botanico e oltrepassando un piccolo ruscello su un ponte di legno,
si può raggiungere un altro luogo particolarmente interessante per i più golosi. Si
tratta della Cokoladnica Olimje, una fabbrica di cioccolata artigianale posta

all'interno di una bella casa antica, qui si può assaggiare e comprare ogni tipo di prelibatezza al cioccolato.
Pranzo in tipico ristorante in mezzo al bosco

Rientro in hotel e pomeriggio dedicato alle attività di benessere. Cena in hotel.

3' giorno - Prima colazione e cena in hotel. Partenza per ZAGABRIA, capitale della
Croazia, incontro con la guida e visita della città denominata 'l'affascinante grande signora
mitteleuropea', con i suoi grandi boulevards, i suoi elegantissimi palazzi barocchi e liberty
ed il caratteristico centro storico. Pranzo libero. Tempo a disposizione per la visita libera
della città. Rientro in hotel e pomeriggio dedicato alle attività di benessere. Pernottamento.

4' giorno - Prima colazione e cena in hotel. Escursione di intera giornata con pranzo in
ristorante ai LAGID di PLITVICE, una delle bellezze naturali più celebri della penisola balcanica, in un

magnifico paesaggio di boschi. Visita con guida ai 16 laghi collegati tra loro da una
novantina di cascate alte da mt. 3 a mt. 78. Per la varietà degli aspetti, per il colore
verde-azzurro delle acque, per la magnifica ed intatta vegetazione che li circonda,
questi laghi costituiscono la meta paesistica tra le più attraenti d'Europa.

5' giorno - Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata dedicata alle attività di
benessere. Dopo pranzo partenza per NOVO MESTO, chiamata anche la metropoli
della Dolenjska, fu fondata nel 1365, quanto l'abitato sul meandro del fiume Krka dal
duca d'Austria Rodolfo ricevette i diritti di città. Il nome ufficiale della città fu

Rudolfswerd, però l'abitato si espanse con il nome di Novo Mesto, diventando presto il centro amministrativo,
culturale, ecclesiastico ed economico della regione della Dolenjska. Novo Mesto si trova al centro del paesaggio
collinoso della Dolenjska, abbracciata dalla Krka. Visita guidata del centro storico caratterizzato dalla bellissima
piazza principale (Glavni trg) con gli androni porticati delle case borghesi e dal caratteristico Municipio. Rientro in
hotel.



In serata cena castellana presso il castello di Otocec,
la perla che sorge dalle foschie del fiume Krka, e l'unico castello fluviale della
Slovenia e delle sue regioni limitrofe. Le sue fondamenta risalgono al Medioevo, ma
deve l'aspetto moderno al periodo rinascimentale, quando fu proprietà del barone Ivan
Lenkoviè, comandante supremo della marca militare croato-slavonica. Rientro in
hotel e pernottamento.

6' giorno - Pensione completa in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita della Certosa di Pletarje con
museo all'aperto. Piccola degustazione di prodotti tipici. Proseguimento per Kostanjevica na Krki visita del
villaggio (la città più piccola e più antica della Slovenia, dichiarata, nella sua globalità, monumento nazionale della
Slovenia). Rientro in hotel per il pranzo e pomeriggio dedicato alle attività di benessere.

7 giorno - Dopo la prima colazione partenza per LIPICA, immersa in un bosco di querce e famosa per
l'allevamento di cavalli (Equile). L'Equile fu' fondato per ottenere una razza pregiatissima per parata ed alta
equitazione. Incontro con la guida e visita alle Scuderie ed al Museo. La Scuderia di Lipica è la scuderia originaria
della razza il Lipizzano e un'organizzazione di allevamento riconosciuto che tiene il libro genealogico e attua il
programma previsto per l'allevamento dei Lipizzani. La Repubblica di Slovenia è stata notificata dall'Unione
Europea come organizzazione d'allevamento che dirige il libro genealogico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA di PART~CIPAZIONE 825,00 Euro (minimo 30 partecipanti)
Supplemento camera singola 110,00 Euro (salvo disponibilità)

La quota comprende:
• Viaggio in pullman G.T.
• Sistemazione presso hotel Smarjeta 4 stelle in camere doppie con servizi
• Trattamento di pensione completa dalla cena del l ' giorno al pranzo dell'ultimo giorno compresi

I

pranzi in ristorante e Cena al Castello di Otocec 1'8 marzo (escluso pranzo del 3' giorno)
• ~ minerale durante i pasti
• Accappatoio in camera e accesso Internet Wl FI

I ~••... __ ~cce~so alle piscine termali Ter~eSm!!"jes!!! .,..i.;;;n.;.;te;.;;r.~no;oe~e:..:.d:..e_s~t.••er_n;;;e__ ~~ __ ~-:;3Di:::;".., e:=~--"'--"_r • Bagno sotto le stelle fino alle ore 23.Olfil sabato sera, camminata nordica
• Accesso gratis per il mondo delle saune, ogni giorno acqua aerobica e idroginnastica
• Serata danzante in hotel sabato sera
• Programma d'animazione e Tassa di soggiorno
• Servizi guida come da programma
• Costo ingresso Antica farmacia di Olimije/ Laghi di Plitvice/ Certosa di Pletarje/ scuderie e Museo Lipica
• Assicurazione medica Unipoi divisione Navale comprendente malattie preesistenti
• Assicurazione a copertura delle penali d'annullamento

La quota non comprende:
pranzi del l' e 3' giorno - altri ingressi a pagamento - trattamenti a pagamento - quanto non indicato alla voce 'la
quota comprende'

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni
Carta d'identità valida per l'espatrio e non scaduta con validità originaria (quindi senza alcun
timbro di proroga). Per cittadini non italiani e minori: chiedere dettagli alle Autorità competenti

Si ricevono fin da subito le iscrizioni presso gli uffici dell' Associazione a Castiglione
tutti i martedì dalle ore 10.00 alle 12.00

per i cervesi presso Caffè Trucolo martedì 20 dicembre dalle ore 11,30 alle ore 12,30

ogni giorno presso l'agenzia Esarcotours Gruppi in via Salara 41 Ravenna

Acconto al momento della prenotazione 200 euro
Saldo presso la sede dell' Associazione giovedì 9 febbraio '17 alle ore 17,30

(si richiedono i pagamenti con assegni)

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 gennaio' 17
Organizzazione tecnica Esarcotours filiale di Robintur spa - via Salara, 41- Ravenna teI.~544 215343


