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Dolo, 22 ottobre 2012

L’ASSOCIAZIONE “IL PORTICO”, IN COLLABORAZIONE CON RENEGADE VIAGGI, 
ORGANIZZA UN FANTASTICO WEEK-END TRA CULTURA E MERCATINI DI NATALE

BLED E LUBIANA 8-9 DICEMBRE 2012
08.12.2012 (sabato): DOLO / LUBIANA / BLED
Ritrovo dei Sigg.ri  partecipanti presso la sede dell’Associazione “Il 
Portico”  alle  ore  06.30.  Sistemazione  nel  pullman  Granturismo  e 
partenza per la Slovenia con breve sosta tecnica lungo il percorso. 
Arrivo a Lubiana verso le 11.30 / 12.00 e pranzo in ristorante. 
Nel  pomeriggio  ritrovo  con  la  giuda  locale  e  visita  di  questa 
splendida  città  (piazza  Preseren,  gli  edifici  della  Secessione,  la 
Settecentesca chiesa dei Francescani, il Mercato, il Duomo di San 
Nicola  e  il  Ponte  dei  Dragoni)  con  anche  il  tempo  a  disposizione 
attraverso il pittoresco e animato mercatino natalizio il quale offre 
oggetti  di  artigianato,  dolci  natalizi  di  vario  genere,  oggetti 
intagliati in legno, oggetti in vetro lavorati o dipinti a mano.
In  serata  trasferimento  in  Hotel  a  Bled,  sistemazione,  cena  e 
pernottamento.

09.12.2012 (domenica): BLED / DOLO
Mattinata libera per visita a Bled.
Pranzo in ristorante.
Nel  pomeriggio  tempo  a  disposizione  fino  alle  16.30  per  una 
passeggiata  lungo  il  lago  per  la  visita  ai  famosi  mercatini,  quindi 
partenza per il viaggio di rientro con arrivo ai luoghi di partenza per 
le ore 20.30 / 21.00 circa.

Quota di Partecipazione € 195,00 (su base 40 paganti)
PER ADESIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE FIORELLA STOCCO PRESSO L'ASSOCIAZIONE 

(041/412338  -  338/4896128) 

La quota comprende:
 viaggio in pullman GranTurismo;
 sistemazione in albergo a 3 stelle in camera doppia con servizi privati;
 trattamento di pensione completa a partire dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;
 bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale);
 servizio di guida locale per n. 2 ore a Lubiana;
 assicurazione medico-sanitaria e bagaglio 24 ore su 24;
 omaggio dell'agenzia.

La quota non comprende:  mance, ingressi durante le visite, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Comprende”.

Supplementi:
 stanza singola € 35,00 a persona.

Documenti: È NECESSARIA la carta d’identità valida per l’espatrio e senza timbri di rinnovo sul retro. Va benissimo il passapor-
to. La patente NON è un documento valido per l’espatrio.
La carta d’identità con rinnovo cartaceo NON è ritenuto documento valido per l’espatrio.
I bambini devono avere loro documento personale valido per l’espatrio.
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