
 

POSTUMIA, LUBJANA, TRIESTE  

Mercatini di Natale   5/6/7 dicembre 2015 
 

05 DICEMBRE 2015: Alba  –  Grotte di Postumia - Lubiana  

Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 05:00 in Piazzale Ferrero ad Alba e partenza per il Friuli con comodo percorso 

autostradale e sosta in autogrill per la prima colazione ed il ristoro.  Arrivo previsto a Postumia,  sede delle Grotte più famose 

in Europa. Prenotazione per il gruppo effettuata per le ore 15:00. Le Grotte più estese, circa 21 km di gallerie, delle quali si 

possono visitare 5 km parte in trenino e parte a piedi. Durata della visita guidata circa 1 ora e trenta minuti. Dopo la visita 

intorno alle ore 17:00 partenza per Lubjana; sistemazione in hotel. Cena a buffet, serata libera e pernottamento.  

 

06 dicembre 2015: Lubiana   

Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città di Lubjana, sul fiume e dominata dal 

Castello:  passeggiata a piedi della durata di due ore per la città vecchia con il Palazzo del Magistrat in stile gotico, il Ponte 

Dei Dragoni, la Fontana di Robba e la Chiesa di San Giacomo e la Cattedrale di San Nicola. A seguire tempo a disposizione 

per il pranzo libero e per la visita ai Mercatini di Natale, dislocati nel centro storico della città e lungo il fiume che la attraversa.  

All’ora stabilita rientro in hotel. Cena a buffet con festeggiamenti da parte della Sezione a tutti i partecipanti e pernottamento.  

 

07 dicembre 2015: Lubjana – Trieste – San Daniele del Friuli – Alba  

Prima colazione a buffet in hotel. All’ora stabilita carico bagagli e partenza alla volta del Friuli Venezia Giulia. Sosta a Trieste 

per la visita libera dei vari stand della annuale Fiera di San Nicolò che raccoglie nella centrale Via XX Settembre circa un 

centinaio di stand dal primo al giorno 8 dicembre. Stand gastronomici e di artigianato locale. Per chi lo desidera possibilità di 

passeggiata con la nostra assistente nel centro della bellissima città, La Vienna sul mare fino alla Piazza più bella : Piazza Unità 

D’Italia. Intorno alle ore 11:30 partenza alla volta di San Daniele del Friuli, la patria del crudo. Pranzo a base di tortellini al 

crudo, piattino di crudo, dolce tipico locale, acqua e vino. A seguire nello stesso locale visita al locali di produzione e 

stagionatura, dove ci verrà spiegata l’arte di produrre questo prodotto così ambito in tutto il mondo. Dopo la visita partenza 

per il rientro previsto  in tarda serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER UN GRUPPO DI 50 PERSONE:     

€   270        (iscritti al GSRF) 

€   290        (non iscritti  al GSRF) 

 

Supplemento camera singola: € 60 

Bambini sotto i 12 anni in camera tripla/quadrupla: € 250 

Assicurazione contro annullamento: € 15 (rimborso pari a 80% del totale) 

 

La quota include: 

 Bus Gran Turismo per le tratte di andata e rientro e per gli spostamenti in loco come da programma allegato  

 Secondo autista per parte della tratta di andata e rientro  

 Accompagnatrice agenzia  

 2 notti hotel 3*** superior / 4 ****  a Lubiana  

 Prime colazioni e  2 cene a buffet  

 1 bevanda ( birra o soft drink ) alle cene  

 Visita guidata con 1  pranzo degustazione bevande incluse a Prosciuttificio a San Daniele del Friuli  

 Visita guidata a Lubiana della durata di due ore con guida parlante italiano 

 Assicurazione medico no stop bagaglio ( significa assicurazione nominale e valida durante il viaggio ossia per furti o 

infortuni dei partecipanti dal 05 al 07 dicembre)  

 Tutte le prenotazioni, iva e tasse di soggiorno  

La quota non include :  

 Mance, extra,  tutte le entrate non previste e tutto quanto non specificamente indicato a la voce la quota include  

 

 L’ENTRATA ALLE GROTTE DI POSTUMIA NON E’ INCLUSA NELLA QUOTA. PER ADERIRE ALLA VISITA COMUNICARLO 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE CON VERSAMENTO A PARTE DI EURO 20,00 (in contanti poiché da pagare in loco 

direttamente)  

 

Le iscrizioni si ricevono entro il 23 ottobre dando la precedenza agli iscritti fino al  12 settembre o fino ad esaurimento dei posti, 

presso i signori: 

Odella Laura  0173 295403 (3403)  

Salvano Sergio  338 8776046 

Coro Roberto  0173 295543 (3543) 

Accigliaro Silvio 0173 295593 (3593) 

Truscello Franco  0173 313642 (5642)       

 

Pagamento: quota intera al momento dell’iscrizione, possibilmente con assegni 
 

   G.S.R. FERRERO ASD                 SEZIONE FOTOGRAFIA 

C. SANTARELLI            L. ODELLA 


