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PROGRAMMA : 
Ritrovo dei signori partecipanti  nei luoghi stabiliti:  PARTENZA 
FAGAGNA  Piazza Unità d’Italia    Ore 05:40 
VISSANDONE in Piazza     Ore 05.40 
BASILIANO in Piazza     Ore 06.00  
Partenza in direzione Zagabria via autostrada.  All’arrivo incontro con la guida e 
visita guidata della città, capitale della Croazia , situata sulle rive del fiume Sava, e 
completamente circondata da boschi e parchi. Zagabria è divisa in due parti 
collegate da una funicolare: la Città Alta, il nucleo più antico della capitale, e la Città 
Bassa, dove si trovano numerosi musei, collegate tra loro da una funicolare. 
Tra i monumenti principali : la Cattedrale dell’ Assunzione, Kaptol Trg  ossia il cuore 
della Zagabria medievale, una magnifica piazza dominata da antichi palazzi, tra cui 
la Porta di Pietra, l’ingresso orientale alla città, la Torre Lotrscak , la chiesa di S. 
Marco e molti altri.  
Pranzo in ristorante.  
Al termine del pranzo, tempo libero per la visita dei mercatini.  
La prima domenica d’Avvento in piazza Ban Jelacic viene installato un gigantesco 
albero di Natale e il Mercatino di Natale diventa protagonista della 
piazza.  La centralissima via Bogoviceva si trasforma  in una vera e propria via 
natalizia, con tantissime bancarelle colme di tipicità locali. 
La città si tinge di tonalità dorate grazie alle innumerevoli luci di Natale, che creano 
una splendida e accogliente atmosfera che dà ai visitatori il benvenuto nel paese 
delle meraviglie dell’Avvento.  
La città allestisce le proprie piazze e strade con banchetti gastronomici natalizi dai 
seducenti profumi e sapori, musica e luci in ogni dove. 
Verso le ore 18:00 partenza per il rientro a nei luoghi di provenienza  e arrivo in 
tarda serata 

 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE  Euro 90  
 

       La quota comprende:       La quota non comprende 
Viaggio in pullman Gt via autostrada 
Visita guidata nel centro storico  
Pranzo in ristorante in centro inclusa una bevanda  
Accompagnatore Libera Mente per tutta la durata 
del viaggio  
Assicurazione sanitaria Axa Assistance  

Ingressi ai monumenti  
Tutto quanto non espressamente  
citato in “la quota comprende” 
 

** RICORDARSI DI PORTARE 

       LA CARTA D’IDENTITA’ 

 
 

Per info e prenotazioni : presso la nostra agenzia   oppure tramite Irenio al nr. 338 4121581 
 

Termine iscrizioni : fino ad esaurimento posti 
Modalità di pagamento :  acconto 50 euro all’iscrizione e saldo sul bus 

ZAGABRIA 
…la magia del Natale nella Capitale croata…. 

Domenica 15 Dicembre 2019 
 

MERCATINI DI NATALE 2019 
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