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Programma di viaggio: 

1° giorno Domenica 30 ottobre                        Faenza – Capodistria - Catez  

Navetta ore 05.40 da Cesena Nord (Parcheggio Unaway), Ore 06.00 ritrovo dei partecipanti a 

Forlì (Uscita autostrada Chiosco). Ore 06.30 a FAENZA Ritrovo dei partecipanti (Piazzale Pancrazi) 

e partenza in pullman granturismo.Ore 06.40 ritrovo a Castel Bolognese (Via Emilia davanti al 

Consorzio Agrario), ore 07.00 ritrovo a Imola (parcheggio Rirò, Via Selice), ore 07.20 ritrovo a 

Bologna S. Lazzaro (ristorante Il Casale, Via Caselle) e partenza per la SLOVENIA 

Arrivo a KOPER/Capodistria e pranzo riservato in ristorante. Nel primo pomeriggio  incontro con 

la guida e visita panoramica della città. KOPER dal fascino particolare e pittoresco che mischia il  

medievale veneziano e lo stile pulito sloveno.  La chiesa dell’Assunta la piu’ grande della Slovenia, 

il Palazzo Pretorio dalle linee fiabesche e la Fontana del Ponte abbelliscono il piccolo nucleo 

storico tra vicoli e stradine. Al termine partenza per raggiungere l’hotel in località Catez.  Arrivo 

e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° giorno Lunedì 31 ottobre                                   Relax Terme Catez – ZAGABRIA   

Prima colazione in Hotel , pranzo libero. Mattinata e primo pomeriggio a 

disposizione per attività di relax incluse e/o extra come massaggi o altri 

servizi.  

Inclusi: bagni nelle piscine ad acqua termale interna ed esterna dell'albergo stesso, 

l'uso della sala fitness nell'albergo stesso, accappatoio, bagni ( 2 ingressi al giorno 

per persona ) ed uso  di tutte le attrazioni delle Riviere Termali Invernale – un 

grande parco acquatico termale in questa parte dell'Europa (attività soggette alle 

condizioni atmosferiche per attività esterne), bagni ( 1 ingresso per persona al giorno ) nel complesso delle 

piscine all'interno dell'albergo Catez, 10 % sconto su tutti i servizi del centro benessere e bellezza dell'albergo 

Terme e nella SPA dell'albergo Catez. 

Ore 16:00 Ritrovo dei partecipanti nella hall e partenza in pullman per ZAGABRIA. Arrivo e visita 

guidata della Capitale della Croazia, una città dal fascino della vecchia Europa e di una vita 

culturale vivace integrata al passato tumultuoso che si riflette sulle architetture dei palazzi, 

monumenti e piazze. A fine visita cena riservata in ristorante tipico. Al termine rientro in hotel, 

pernottamento. 

Castello di Predjama  

     Koper – Zagabria – Terme Catez – Grotte Postumia  

Dal 30 ottobre al 1 novembre 2022 

3 giorni/2 notti 
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3° giorno Martedì 01 novembre                              CASTELLO DI PREDJAMA e GROTTE DI POSTUMIA 

Prima colazione in Hotel. Partenza per raggiungere Predjama. Ingresso 

e audioguide per la visita interna del CASTELLO DI PREDJAMA uno dei 

castelli piu’ affascinanti, pittoresco, misterioso,  l’unico ad essersi 

preservato all’interno della roccia alta 123mt da piu’ di 800 anni. 

Al termine partenza per raggiungere Postumia, arrivo e pranzo 

riservato in ristorante.  

Nel primo pomeriggio ingresso per la visita alle GROTTE DI POSTUMIA un 

intreccio di 21km di caverne e gallerie piene di stalagmiti e stalattiti che 

hanno formato in migliaia di anni meravigliosi paesaggi e creazioni naturali. Incluso giro con il 

trenino collettivo interno ed una guida che illustra questo bellissimo complesso carsico sloveno.  

Ore 17:00 ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro. Soste lungo il percorso e sosta per la 

cena libera. Arrivo nei luoghi di partenza in tarda serata. 

 
 

 

   

   QUOTA individuale di partecipazione (base minima 25 partecipanti) 

Supplemento camera singola (disponibilità limitata)      €.   60,00  
 

 

La quota comprende: ● Viaggio in pullman G.T. come da itinerario ● sistemazione in hotel 4 stelle Terme 

Catez in base camera doppia con servizi privati  ● trattamento:  pernottamento e prima colazione in hotel; 1° 

giorno: n°01 pranzo a Koper  e cena in hotel; 2° giorno n° 01 cena a Zagabria; 3° giorno n° 01 pranzo a Postumia  

● Servizi termali come da programma ● Visita guidata di Koper e Zagabria come da programma ● Ingresso 

e visita con audioguida del Castello di Predjama ● Ingresso e trenino collettivo con guida per la visita alle 

Grotte di Postumia ● Accompagnatore Gruppo Erbacci ● tassa di iscrizione terme ● assicurazione assistenza 

in viaggio, e bagaglio con copertura Covid in caso di quarantena durante il viaggio (visionare polizza per i 

massimali di copertura)  La quota non comprende: ● ingressi extra ● attività extra in hotel e Terme di 

Catez ●  tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 2,50 per persona per notte) ● pranzi e cene menzionati come 

liberi ● assicurazione facoltativa annullamento viaggio Allianz Globy Giallo Plus (circa 7%) da richiedere 

all’atto della prenotazione insieme al regolamento di polizza ● Tutto quanto non espressamente menzionato 

alla voce “La quota comprende”  
 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità in corso di validità senza timbro di rinnovo.  
  

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di € 150,00 a persona. 

Saldo 1 mese prima della partenza e/o alla conferma del viaggio previa nostra comunicazione. 
 

Penali in caso di annullamento: in caso di annullamento viaggio, dal momento dell’iscrizione entrano in 

vigore le seguenti penali di recesso sull’intera quota individuale di partecipazione: - 30% fino al 30°giorno 

prima dell’inizio del soggiorno; - 75% dal 29° al 15° giorno prima dell’inizio del soggiorno; - 100% per tutte le 

cancellazioni o rinunce pervenute dal 14°giorno fino alla partenza.  
 

Mobilità ridotta: L’itinerario non prevede percorsi difficili a parte il Castello di Predjama un po’ piu’ impegnativo ma 
comunque fattibile. E’ comunque consigliato rivolgersi in agenzia prima di prenotare se si hanno esigenze particolari. 
 

Prima del viaggio verrà consegnato il foglio notizie con le informazioni utili alla partenza e regolamento anti-covid  che 

sarà aggiornato secondo disposizioni governative. I viaggiatori iscritti dovranno adottare le modifiche indicate dalle 

autorità competenti e quindi dei fornitori inclusi nel pacchetto. 

 
 

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni prima della partenza ed in corso di viaggio, per ragioni tecnico/operative o adeguamenti del decreto legge per il 

contenimento del Covid-19 che ne regolano gli ingressi differentemente da quanto descritto in programma 

 

€ 495,00 
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