
 

 

LUCI E PROFUMI MITTELEUROPEI 

 NELLA CAPITALE SLOVENA LUBIANA  
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Ritrovo dei Signori Partecipanti presso i luoghi convenuti e partenza in pullman alla volta della Slovenia.  

Arrivo a Lubiana per una giornata libera alla scoperta della capitale slovena definita da molti il fulcro 

dell'Europa. Il carattere unico di Lubiana nasce dalle influenze esercitate da diverse culture, mentre il suo 

aspetto caratteristico è il risultato di una storia particolare e affascinante; è una città suggestiva 

contraddistinta da ponti romantici che coesistono in modo armonioso con il fiume ed un'architettura 

raffinata, piena di una vivace creatività culturale. Il centro antico di Lubiana, su cui si affaccia il castello, si 

trova ai piedi di una collina ed è ricco di un’architettura sorprendente, a metà tra liberty e innovazione, 

con palazzi eleganti e dal sapore austro-ungarico in contrasto con locali di design che non sfigurerebbero 

in città blasonate, come Londra o Parigi. La capitale racchiude numerosi musei tra cui il Museo Nazionale 

della Slovenia, a carattere storico, e il Museo d'Arte Moderna, che espone dipinti e sculture dell'arte 

slovena del XX secolo. Passeggiando per le vie del centro in questo periodo dell’anno si potranno 

ammirare le tipiche bancarelle natalizie abbellite con le luci del Natale, tra profumi e sapori mitteleuropei, 

dove si potranno degustare i tipici piatti della cucina locale come la lubianska e le zuppe accompagnate 

da birre e vin brulè.  Nel tardo pomeriggio sistemazione in pullman e rientro verso ai luoghi di partenza. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 50,00 per persona 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman; Personale accompagnante dell’agenzia Delizia Viaggi; Assicurazione medico/bagaglio. LA 
QUOTA NON COMPRENDE: Pasti, Ingressi, Extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende” 

 

Organizzazione tecnica di Delizia Club Viaggi S.A.S. C & C - Atman Viaggi: Licenza Regione FriuliVeneziaGiulia nr.0499/2008. Polizza responsabilità civile nr.192942 Allianz Global Assistance – Fondo di garanzia6006001059/T. Comunicazione 
obbligatoria ai sensi dell'art.17 legge 38/2006: la legge punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.   
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