
 

 1

 

IN BUS GT DA M ILANO A LJUBLIANA ANDATA E RITORNO 

DAL 07 AL 10 DICEMBRE 2017 
  
Programma di viaggio  
07/12/17  
Ritrovo dei partecipanti presso il punto d’incontro, sistemazione sul bus GT privato 
e partenza da Milano per Ljubljana. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio 
incontro con la guida e visita della città , a piedi. Al termine  trasferimento in hotel , 
sistemazione nelle camere riservate . Cena e pernottamento in hotel .  
 
08/12/17 
Dopo la prima colazione partenza per Zagabria . Incontro con la guida e visita della 
città Pranzo in ristorante . Tempo libero per i mercatini . Rientro a Ljubljana. Cena e 
pernottamento .  
 
09/12/17  
Dopo la prima colazione incontro con la guida e 

partenza per Bled . Visita del 
castello e pranzo nel ristorante 
con vista lago. Tempo libero per 
visitare i mercatini a Bled. 
Rientro a Ljubljana. Cena e 
pernottamento . 

 
10/12 /17  
Dopo la prima colazione , partenza  per l’Italia , Arrivo e fine dei servizi  
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CITTA’ HOTEL 3* 

Ljubljana City Hotel  
Ljubljana  

Situato nel cuore di Lubiana, a soli 300 metri dalla centralissima Piazza Prešeren, il City Hotel offre confortevoli camere, arredate con colori vivaci, tutte 
dotate di aria condizionata, TV via cavo a schermo piatto, cassaforte, scrivania e bagno privato con doccia e asciugacapelli. www.cityhotel.si 

 
 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
 

Sistemazione in camera doppia: 
 

SOCI Euro  370,00                 NON SOCI Euro 400,00   
 

Supplemento singola                          Euro 99,00 
    

3° letto 2/12 Anni Euro 210,00 
 

Acconto al momento dell’iscrizione entro il 21 Agosto Euro 150 
 

Il saldo dovrà essere versato entro il 31 Ottobre 
 

Dati bancari per pagamenti a mezzo bonifico: 
 

BANCA PROSSIMA  spa  Piazza Paolo Ferrari ,10   20121  Milano 
Codice IBAN: IT66 X033 5901 6001 0000 00151 663 

Intestato a CRAL RCS via Rizzoli 8 20132 MILANO 
La quota comprende: 

Servizio bus GT privato da Milano a disposizione come da programma 
3 pernottamenti in camera doppia standard presso l’Hotel City*** a Ljubljana  
3 cene in hotel  
3 pranzi in ristorante in corso d’escursione  
Visita con guida di mezza giornata a Ljubljana, mezza giornata a Zagabria, mezza giornata a Bled  
Ingresso al castello di Bled 
Accompagnatore PGW per tutta la durata del viaggio 
Assicurazione medico bagaglio 

 
La quota non comprende: 
Assicurazione facoltativa  annullamento Reale Mutua € 20 per persona  
Bevande ai pasti 
Pasti non indicati  
Ingressi e visite non indicate 
Eventuale imposta di soggiorno da pagare in loco  
Mance , extra di carattere personale e tutto quanto non   
specificato alla voce la quota comprende  


