UISP BOLOGNA

01° giorno: venerdì 23 marzo 2012 *

UNDER 99

BOLOGNA / LIPIZZA / PORTOROSE

Ore 06.15 Ritrovo in autostazione alla pensilina 25.
Ore 06.30 Partenza.
Bologna , Padova, Venezia, Slovenia via autostrada, con fermate intermedie. Arrivo a Lipizza.
Dopo il pranzo in ristorante incontro con la guida locale e ingresso e visita alla scuderia di Lipica, la
culla dei cavalli lipizzani di tutto il mondo. Oggi è uno dei più bei patrimoni storico-culturali della
Slovenia. Fondata nel 1580 dall'arciduca austriaco Carlo I e fino al 1918 appartenne alla corte viennese.
Da ormai pù‘ di quattro secoli la Scuderia Lipica sviluppa i modi più tradizionali di addestramento e
selezione di cavalli. Nel dopoguerra venne qui sviluppata la propria scuola di equitazione, la quale
ancora oggi partecipa con gran successo alle manifestazioni equestri di tutto mondo.
Al termine, proseguimento del viaggio fino a Portorose. Sistemazione presso l’Hotel Lucija 3* sup.
Possibilità di utilizzare la piscina coperta dell’hotel. Cena a buffet e pernottamento in hotel.
02° giorno: sabato 24 marzo 2012 * PORTOROSE – ESCURSIONE A S. CANZIANO E PREDJAMA
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza in pullman per S. Canziano. Incontro con la guida, ingresso
e visita alle Grotte. Scoperte nel 1823 e aperte al pubblico nel 1884 dopo lavori di sistemazione del
percorso. Visita. Inizia al centro Matavun, da cui si segue un lungo tunnel artificiale per sboccare nella la
Grotta del silenzio, lunga m 525. Attraverso camminamenti e suggestivi ponti naturali sopra il
rumoreggiante Reka, che scorre lungo una gola a cento metri più in basso, si ammira uno stupendo
ambiente di stalattiti, stalagmiti, marmitte e colonne.
Al termine della visita pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per il Castello di Predjama.
Incontro con la guida specializzata, ingresso e visita guidata. Il castello, da oltre 700 anni, domina dalla
roccia alta 123 metri poderoso e inespugnabile, dimora segreta del temerario cavalier Erasmo di
Predjama. Dall‘edificio del castello, un balcone porta al riparo in una cavità, dove, scavata nella roccia, si
trova una vedetta dalla quale si ha una bellissima vista dei dintorni.
Al termine rientro in hotel a Portorose. Cena a buffet in hotel. Pernottamento.

03° giorno: domenica 25 marzo 2012 *

PORTOROSE / PIRANO / BOLOGNA

Prima colazione a buffet in hotel, carico bagagli quindi incontro con guida per la visita dell’ antica città
marinara di Pirano. La cittadina è molto pittoresca, le mura con le torri le fanno da corona e, dalle
pendici, i tetti rossi degradano esposti a mezzogiorno fino a punta Madonna, La città vecchia è costituita
da un complesso di costruzioni venete, dalle strette calli lastricate, scalinate e portici, campielli e
piazzette. Le case barocche e gotiche sono numerose, con finestre ad archi acuti, e si inseriscono fra le
basse case che furono dei pescatori e dei salinai.
Al termini pranzo in ristorante (a base di pesce). Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per il
rientro a Bologna. Arrivo in serata.
QUOTA INDVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

Euro 420,00
Euro 53,00

La quota comprende :
- Viaggio in pullman gran turismo da Bologna.
- Sistemazione in hotel cat. 3*** sup a Portorose in camere con servizi privati.
- Trattamento di mezza pensione in hotel con prima colazione e cena a buffet.
- Servizio guida locale per :
 23 marzo: Lipizza.
 24 marzo: Grotte di S. Canziano e Castello di Predjama.
 25 marzo: Pirano.
- Biglietto d'ingresso per :
 Scuderie di Lipizza + spettacolo cavalli .
 Grotte di S. Canziano.
 Castello di Predjama.
- Pranzi in ristorante :
 23 marzo: Lipizza.
 24 marzo: S. Canziano
 25 marzo: Pirano a base di pesce.
- Bevande incluse in tutti i pasti nella misura di ¼ di vino e ½ minerale per persona.
- Accesso alla piscina coperta dell’albergo e entrata al Casinò di Portorose (vicinissimo
all’hotel)
- Tassa di soggiorno.
- Assicurazione medico bagaglio.
- Omaggio a tutti i partecipanti.
La quota non comprende :
- Mance, gli extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La
quota comprende"
Le iscrizioni si ricevono presso la nostra sede di via dell’ Industria 20, sia di persona sia telefonando allo
051/6025243 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15,30 alle 18,00. E mercoledì dalle ore 10,00
alle 12,00 sia in sede che in via Riva Reno 75/3.
L’ assegnazione pel posto in pullman verrà definita in base alla data del pagamento della quota.
In caso di contrattempi che si verificassero il giorno della partenza contattare: 349 1618823.
Sistemazione alberghiera :

HOTEL LICJIA 3*SUP – PORTOROSE
L'hotel è stato completamente rinnovato nel giugno 2008.
Situato vicino al lungomare in prossimità della spiaggia, è
circondato da un bellissimo parco.
Dispone di 178 camere, 4 ascensori, salone ristorante,
aperitivbar, pineta, un grande terrazzo, sala giochi per i
bambini, sala polifunzionale ed è interamente
climatizzato. Per gli ospiti dell'Hotel, inoltre, sono a
disposizione la piscina interna ad acqua di mare
riscaldata, il centro wellness e le saune.
Le confortevoli sistemazioni dell'Hotel Lucija sono
spaziose e dotate di TV satellitare e bagni funzionali. Al
mattino vi attende una ricca colazione a buffet gratuita.
Il Wellness Lucija è un vasto complesso di piscine interne
riscaldate con acqua di mare che ospita un piccolo centro
sauna e molte altre strutture termali, quali cabine a
infrarossi. Sono possibili vari trattamenti che includono
terapie con massaggi tailandesi.

