ORGANIZZA……

1 MAGGIO: partenza da Prato ore 5.30

Lungo il percorso soste per ristori
facoltativi,PRANZO A CAPODISTRIA, in hotel e assegnazione delle camere. Nel
pomeriggio possibilita’ di visitare LA CITTA’ O ACCEDERE AL PARCO ACQUATICO
con le sue piscine e idromassaggi. Cena a buffet, per chi lo desidera ingresso gratis
Casino’ che si trova nella stessa struttura subito fuori dall’ hotel., e pernottamento

.

2 MAGGIO: colazione in hotel, ore 8.15 circa partenza per escursione alle
GROTTE DI POSTUMIA dove l’acqua modella la roccia: uno spettacolo unico al
mondo, per millenni nascosto agli occhi degli uomini è ogni volta un’emozione
indimenticabile. 20 Km di cunicoli, gallerie e sale naturali, dove è possibile
ammirare formazioni di origine carsica tali da meritarsi la definizione di “sfarzoso
barocco”; e l’incontro di stalattiti e stalagmiti di tutte le dimensioni. Pranzo in
ristorante vicino alle grotte. Nel pomeriggio visita del Castello di Predjama, di
grande impatto visivo. Rientro in hotel. Cena possibilita’ di ingresso al casino’ e
pernottamento.

3 MAGGIO:

Colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali della citta’ di
Capodistria Pranzo in Hotel Nel primo pomeriggio ore 14,00 circa, partenza per il
viaggio di ritorno con sosta a Trieste per breve visita della citta’ in liberta’ e in
seguito del Castello di Miramare. Proseguimento del viaggio di rientro con soste
lungo il percorso per ristori facoltativi. Arrivo a Prato in serata.

SUPPL. SINGOLA € 25
BAMBINI FINO A 6 ANNI NON COMPIUTI IN CAMERA CON 2 ADULTI SENZA LETTO SUO, PERNOTTAMENTO E
PRIMA COLAZIONE GRATIS
PAGANO PASTI € 9 A PASTO
BAMBINI 6 – 12 ANNI
50% IN CAMERA TRIPLA CON 2 ADULTI

LA QUOTA COMPRENDE:Pullman gt, Hotel ***, pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo
del giorno di rientro.Ingressi liberi al Parco acquatico e casino , t. soggiorno, Ingressi Grotte Postumia e
Castello di Predjama . accomp.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le bevande ai pasti e quanto non indicato nella quota comprende.Per il
Castello di Di Miramare non è possibile prevedere i tkt in quanto chi ha + di 65 anni non paga dietro
presentazione di carta identita’.

