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Programma 3 giorni 
 
 
13.12.2019:  Ortona-Pescara-ZAGABRIA  

Partenza in BUS GT 
MERCEDES con 2 

autisti alle ore 00.15 

a Ortona da porta 
Caldari e alle ore 

1.00 a Pescara dalla 

vecchia stazione. 

Nottata in viaggio 
con soste di libero 

ristoro in  Autogrill. 

Arrivo a Zagabria in tarda mattinata, sistemazione 
nelle camere riservate nell’ Hotel 3* Vila Tina e 

breve relax e pranzo. Ore 16,00  Incontro con la 

guida per effettuare la visita di presentazione della 

città che è certamente una delle più affascinanti 
capitali d’Europa, sia per la posizione in cui si 

trova circondata  com’è da colline, sia      per la 

bellezza del fiume che la divide in due parti, sia 
per la ricchezza di monumenti di   tutte le   epoche  

e di tutti gli  stili  architettonici. Visita ai mercatini 

di Natale. Cena libera negli stand gastronomici con 
piatti tipici e dolci tradizionali, rientro in hotel e 

pernottamento.  
 
14.12.2019: ZAGABRIA 
Prima colazione in hotel ed, alle ore 09.00, 

incontro con la guida e visita ai principali 

monumenti della città:  St.Mark’s Church , la  
Cattedrale,Ban Jelacic square,Funicolare, Museo 

delle relazioni interrotte, Mimara Museum e 

Teatro Naz.le Croato,Maksimir Park con lo zoo, 
ecc ecc. Pranzo libero negli stand gastronomici 

allestiti per l’occasione nelle piazze e pomeriggio a 

disposizione per lo shopping in Dolac Market Ore 

18,30 rientro in hotel per cena e pernottamento.  

  
15.12.2019: ZAGABRIA - Trieste e rientro.  
Dopo la prima colazione in albergo partenza per il 

rientro con sosta a TRIESTE per la libera visita dei 

tradizionali mercatini in Piazza Unità d’Italia con 

pranzo libero nei numerosi stand gastronomici di  
prelibati prodotti tipici. Ore 14 partenza per il 

rientro con arrivo in sede previsto per le 23,00. 

 
Nel regno del Natale i  mercatini sono uno dei 

tanti poli d’attrazione. Basta semplicemente aprire 

gli occhi e tendere le orecchie per entrare nello 
spirito natalizio con l’ausilio di tutti i sensi e 

vivere questo periodo magico con gioia e serenità.  

Tra i tanti oggetti di artigianato artistico troverete 
sicuramente il regalo di Natale che cercate. 

Assisterete  all’insegna del romanticismo a 

spettacoli natalizi dove la musica 

rende l’atmosfera ancora più 
suggestiva. Avrete la possibilità di 

ammirare l’artigianato locale  e 

gustare durante le passeggiate tra 
i mercatini, i piatti tradizionali. 

Immergetevi nell’ atmosfera 

fiabesca del Natale  per un avvento 
davvero speciale. 

 

 

Quota individuale min. 40  persone € 275,00    
 
TERMINE DI PRENOTAZIONE: 31 Ottobre 

e/o fino ad esaurimento posti - E’ necessario 

portarsi la Carta d’Identità  

(valida per l’espatrio) Organizzazione 

tecnica: AGENZIA VIAGGI CIVITARESE SRL 

(Licenza n°429 del 30/12/1998 della Provincia 

di Chieti)

 

Weekend 

dell’Immacolata  

a ZAGABRIA  
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SERVIZI INCLUSI 

Viaggio in bus gran turismo- Sistemazione  in camere doppie in albergo 3* VILA TINA a 

ZAGABRIA – Pasti come da programma  – Guida come da programma – Assicurazione di Legge 

(Polizza R. C. verso Terzi  Toro Assicurazioni) 
     
SERVIZI ESCLUSI  
Bevande - Ingressi a musei e/o palazzi –  Supplemento camera singola € 30 – Eventuale tassa di 

soggiorno da pagare in loco - Polizza  Europe Assistance  (assistenza medica, spese mediche e 

bagaglio) - Tutto quanto non indicato alla voce “ servizi inclusi”. 

BUON  VIAGGIO! 
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