
 
 

 
 

 

LUBIANA E L’ARBORETUM 
14 aprile 2019 

 
Di primo mattino partenza in direzione 
Trieste con sosta lungo il percorso per la 
colazione in autogrill. Arrivo a Lubiana 
ed incontro con la guida e visita della 
cittadina eletta “Capitale Verde 
d’Europa per il 2016”. Bella città di 
chiara influenza austriaca, Lubiana si 
espande con i suoi ponti e vicoli sul 
fiume Ljubljanica ed è dominata dal 
Castello che si erge sulla collina vicina 
al centro storico. 
Pranzo in ristorante con specialità 
tipiche. 
Nel pomeriggio partenza per l’Arboretum e visita libera del parco più frequentato della Slovenia. 
Negli ultimi anni si è fatto conoscere soprattutto per le mostre di fiori primaverili. I visitatori che 
arrivano da tutte le parti della Slovenia e anche dall'estero sono affascinati dalle superfici infinite 
di narcisi, tulipani e altri fiori primaverili.   
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con sosta facoltativa per la cena in autogrill. Arrivo 
in serata nei luoghi di provenienza. 
 
QUOTA DI VIAGGIO (base 40 pax): € 73,00 a persona 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT; Pranzo in ristorante con specialità tipiche; Bevande al pasto; Servizio guida 
mezza giornata a Lubiana; Assicurazione medico-bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al Parco Arboretum € 8,50; Ingressi a mostre e musei; Cena; Extra in 
genere; Tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”. 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO 

VIA PIAVE, 5    - 32020 LENTIAI (BL) 
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834 

www.scquizzatoviaggi.it  info@scquizzatoviaggi.it 
 

 
Comunicazione effettuata alle competenti autorità per il Turismo. il presente programma è valido fino all’ espletamento del viaggio. Art. 17 della 
legge n.38/2006 la legge punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’ estero. 
 
 

Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero 
essere invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti. 

Foto prelevate da internet www.pixabay.it 
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