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LUBIANA E L’ARBORETUM  
DOMENICA  07 MAGGIO 2023 

 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza per  la Slovenia con meta l’Arboretum, 
spettacolare parco botanico. I visitatori visitano il parco in ogni stagione dell’anno: a inizio primavera amano passeggiare e osservare il 
variopinto risveglio della natura; quando fioriscono gli ippocastani e con loro tutto il parco, ammirano la giocosità della giovane vita; 
durante le caldi giornate d’estate ammirano le aiuole di fiori dai colori allegri che incarnano la forza dell’estate; in autunno, quando 
sotto i passi si sente il fruscio delle foglie secche, possono trovare un quieto angolino dove godere degli ultimi caldi raggi di sole; 
Pranzo libero. Al termine trasferimento a Lubiana, che colpisce per il suo sorprendente centro storico, caratterizzato da edifici barocchi 
e liberty sotto il colle dall’antico castello: particolarmente interessanti il Duomo e il curioso Triplo Ponte. Rientro in serata. 
 

LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO 
NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO. 
 
 

QUOTA PER PERSONA (Minimo 35/40 persone):    € 70,00 per persona  

QUOTA BAMBINI <12 anni con due adulti paganti quota intera € 55,00 
I minori devono essere accompagnati da un genitore e deve avere il proprio documento d'identità  
INGRESSO ARBORETUM PER ADULTI € 9,00 PER PERSONA  
INGRESSO RAGAZZI 6-12 ANNI  € 6,00 PER RAGAZZO 
 
ASSICURAZIONE MEDICO (facoltativa - non obbligatoria) € 8,00 per persona (comunicare alla prenotazione se si desidera)  
 Assicurazione annullamento viaggio    € 5,00 A PERSONA e và stipulata alla prenotazione *** 
*** non compre in caso di annullamento per malattie pre- esistenti – copre anche in caso di annullamento per positività da covid ed 
ha una franchigia del 10% - BISOGNA AVERE CERTIFICAZIONI MEDICHE 

La quota comprende: Il viaggio in pullman gran turismo come da programma – servizio guida 2 ore Lubiana – accompagnatore 
d'agenzia  
 
La quota non comprende: - pranzo - assicurazione medico-bagaglio (suppl. € 8,00 per persona - FACOLTATIVA)  - ingressi in 

genere   - mance e tutto quanto non espressamente indicato nel “Comprende”  
 

INFORMAZIONI: 
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida (minori compresi) da portare con sè durante il viaggio (no fotocopie). Tutti 
devono essere in possesso del documento d'identità il giorno del viaggio in originale.  
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazione.  
- L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (35 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il 
viaggio fino a 3 giorni prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 8 giorni 
dalla partenza comporta una penale del 50% dell’intero importo. L’assenza dai 7 gg. al giorno della partenza comporta una penale del 
100% dell’intero importo del viaggio a meno che la persona che si annulla non trovi un sostituto/a. In caso di annullamento il saldo o 
la quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si è versato solo l’acconto. Nessun rimborso  al  partecipante  è  previsto  
in caso  di  proprio  ritardo  o  documento  di identità non valido. L’iscrizione comporta presa visione e accettazione di programma,  
regolamento  e  norme  vigenti. 
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 40,00  per persona puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da 
casa tramite bonifico sul seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo  intestato a 
PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI. La copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità e codice fiscale deve 
essere inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite mail a: gruppi@pergesviaggi.com per confermare la prenotazione.  
 - REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl 
- ORARI DI PARTENZA: Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 2 giorni prima della partenza. L'agenzia si riserva 
la facoltà di modificarne l'orario qualora lo ritenga opportuno per un miglior svolgimento del viaggio. In  caso  di  pioggia la gita si 
svolge ugualmente. 
 
ORARI E LUOGHI DI PARTENZA (da riconfermarsi circa 2 giorni prima della partenza):  
- Ore 05:00 da ALTE CECCATO (c/o Parcheggio casello autostradale) 
- Ore 05:15 da VICENZA EST (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 
- Ore 06:00 da AGUGLIARO (casello autostradale - uscita parcheggio) 
- Ore 06:30 da GRISIGNANO (casello autostradale – uscita parcheggio) 
- Ore 06:40 da PADOVA EST (davanti hotel Sheraton)  

 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TEL. 333 7887380 

mailto:gruppi@pergesviaggi.com

