
 

 

 

 

 

 

 

15-16 Luglio 2017 (2 giorni / 1 notte) 

     Programma di viaggio:       
 

1° 15/07/2017:  Fogliano Redipuglia / Lubiana / Zalec/ Lasko “Festa della Birra” 

Partenza in pullman – altri prelevamenti lungo il percorso, solo se concordati prima – in direzione di Lubiana.  

Sosta colazione – caffè “merendin” lungo il percorso.  

Arrivo a Lubiana, capitale della Slovenia e centro culturale – economico, e passeggiata libera  

lungo il bellissimo e movimentato centro storico, ultimamente rinnovato e molto accogliente. Pranzo libero in città.   

Proseguimento, quindi, in pullman per Rimske Toplice,  con sosta a Zalec,  
cittadina nei pressi di Celje, dove è stata creata una vera e propria fontana della birra;  
una curiosità da vedere, e per chi lo desidera sarà possibile effettuare una degustazione di 5 tipi di birra  
(degustazione facoltativa al costo di € 6,00  - il servizio dovrà essere prenotato con qualche giorno d'anticipo).  
 

Sistemazione presso l’hotel del parco termale di Rimske Toplice (a 6 km da Lasko).  

All’ora concordata, partenza in pullman per partecipare alla grande classica “Festa della Birra” a Lasko. 

All’arrivo……..tutti in libertà per partecipare ai numerosi intrattenimenti e divertimenti. E' l’evento turistico più grande in 

Slovenia, che attrae più di 120,000 visitatori. Si potrà cenare in uno dei chioschi o ristoranti. L’apice dell’evento è la notte di sabato 
con magnifici fuochi d’artificio.  Pernottamento in hotel.  

 
2°  16/07/2017:  Lasko “Festa della birra” / rientro 

Prima colazione in hotel. Mattinata di relax con la possibilità di entrare nelle piscine del centro 

termale Rimske Terme. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio, partenza in pullman in direzione di Lasko per assistere alla storica e colorata 
sfilata dei carri allegorici e dei costumi tradizionali sloveni accompagnati dalla musica e 
dall’esposizione floreale. 

Nel tardo pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro, con sosta obbligatoria a Trojane  

per l’assaggio del classico “kraphen”.  
Continuazione del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. 

 

**************************************************** 
Il rimborso di partecipazione serve per: Viaggio in Pullman G.T.; sistemazione presso hotel Zdraviliski Dvor 4 stelle con trattamento 
di pernottamento e prima colazione; tassa di soggiorno; ingresso illimitato alle piscine con acqua termale e al centro fitness; 
assicurazione sanitaria (massimale € 10.000,00); nostro operatore – assistente; colazione – “merendin” a buffet. 
 

E’ da prevedere in più: i pranzi; la cena del primo giorno.  

 

Iscrizioni presso la sede Sociale     minimo 40  soci - partecipanti 

U.T.S. Ufficio Turistico Sociale – gitamese   ORARIO:  

Via Filzi, 2 – Fogliano Redipuglia (GO)   TUTTI i pomeriggi  16,oo – 19,oo  
Tel. 0481 489167 – 335 1444109     Sabato mattina  10,oo – 12,30 

 

In virtù della normativa regionale, per questa iniziativa ci siamo avvalsi del supporto tecnico della  Natisone Viaggi di Cividale del Friuli 


