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29 Dicembre – 02 Gennaio  
5 giorni // 4 notti 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festeggia il Capodanno all’insegna del 
benessere a Portorose, noto centro 

balneare e termale sulla costa Slovena. 
 

 

Programma indicativo di viaggio 
 
29 Dicembre : Cologno Monzese - PIRANO - PORTOROZ 
Trattamento: Pranzo in ristorante, cena e pernottamento 

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per la Slovenia.  All’arrivo a Pirano, pranzo in 
ristorante. A seguire, visita libera di Pirano , città di antica origine e porto di pescatori, perla 
della costa Slovena.  Città marinara e cosmopolita, sviluppatasi sotto l’influenza della vicina 
Venezia, è uno dei centri più autentici e fotogenici della costa adriatica. Le forti influenze 
dell’architettura veneziana vi accompagneranno lungo gli stretti vicoli lastricati in pietra e gli 
imponenti palazzi dalle forme monumentali.  

Proseguimento per Portoroz per la sistemazione nelle camere riservate in hotel; eventuale 
tempo libero prima della cena e del pernottamento.  

 
 
 
 
 

 

 



 
30 Dicembre :  GROTTE di SAN CANZIANO – DIVACA – LOKEV - PORTOROZ 
Trattamento: Pranzo in ristorante, cena e pernottamento 

Dopo la prima colazione in 
hotel, partenza per le Grotte 
di San Canziano. Scolpite nel 
calcare dal fiume intermittente, 
sono state inserite, nel 1987, 
nella lista del patrimonio 
mondiale dell'UNESCO. Le 
Grotte di San Canziano 
vengono considerate le più 
belle grotte sotterranee del 
Carso Sloveno. 

All’arrivo, ingresso e visita con guida interna delle grotte: cominciando dal centro visite, si farà una 
passeggiata verso la dolina di croll dove poi attraverso una galleria artificiale si prosegue nella "grotta 
del silenzio" Tiha jama, una galleria fossile piena di numerose formazioni calcaree. All'uscita da essa 
affascinerà la vista del canyon sotterraneo del Reka, che si attraversa sul ponte Cerkvenikov most, il 
quale si erge a quasi 50 metri sopra l'alveo del fiume. Dalla grotta si ritorna alla superficie nella 
Velika dolina, passando accanto alla grotta Tominčeva jama e le cascate sotto il ponte naturale. 

Al termine della visita, pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, visita guidata della vicina località 
di Divaca , dove si trova Casa Škratelj , vecchia di quasi 5 secoli, in passato stazione di posta e 
ristoro per passeggeri e cavalli durante il viaggio in carrozza da Vienna a Trieste, e di Lokev , con 
sosta nella chiesa di S. Michele e la possibilità di visita (ingresso escluso) del Museo Militare che 
ospita una ricca collezione di armi ed uniformi.  

Cena e pernottamento in hotel a Portoroz 

 
31 Dicembre :  LIPICA  - PORTOROZ 
Trattamento: Pranzo in ristorante, cenone e pernottamento 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Lipica per la 
visita all'allevamento e rappresentazione o corso di scuola 
classica d'equitazione (come da orario in vigore). 
L’allevamento di Lipica fu fondato nel lontano 1580, 
oggigiorno rappresenta uno dei monumenti storico culturali 
più suggestivi della Slovenia. Da oltre quattro secoli la sua 
attività principale è l'allevamento e la selezione di cavalli di 
pura razza lipizzana; nel 1950 essa sviluppò la propria 
scuola classica di equitazione con la quale si esibisce con 
successo anche nel mondo.  

Al termine, pranzo in ristorante con specialità carsiche e, nel pomeriggio, rientro a Portorose con 
tempo a disposizione per passeggiate e/o visite libere nella rinomata località della riviera slovena. 
Portorose è una località balneare mondana, conosciuta mondialmente e resasi famosa già nei tempi 
dell’impero Austro-Ungarico, apprezzata per la sua situazione geografica nella baia ben riparata dal 
vento. Da una parte la baia è confinata dalle saline che sono considerate tra quelle più vecchie in 
Europa, invece dall’altra parte il golfo è circondato dai colli istriani coperti di uliveti, vigne e frutteti.  

Cenone/Veglione di Capodanno in hotel.  

 



 

1 Gennaio:  CAPODISTRIA - PORTOROZ 
Trattamento: Brunch in hotel, cena e pernottamento 

Prima colazione in hotel e tempo libero. Brunch in hotel fino alle 12h00.  

Nel pomeriggio, visita guidata di Capodistria, località con una storia e un patrimonio d'arte di 
valore, ricca di monumenti ed opere d'arte di età medioevale, rinascimentale e barocca.  Il centro 
storico medievale ruota intorno a Piazza Tito, su cui si affacciano monumenti con influenze 
veneziane come il Palazzo Pretorio e la loggia gotica, mentre l'adiacente Fontana Da Ponte è una 
riproduzione del celeberrimo Ponte di Rialto. Ricostruita molte volte, la Cattedrale dell'Assunta 
(XII secolo circa) presenta un alto campanile da cui si aprono sconfinate viste della baia. 

Al termine, rientro in hotel a Portoroz per la cena ed il pernottamento. 

 

02 Gennaio: Portoroz – Trieste – Cologno Monzese 
Trattamento: prima colazione, pranzo.  

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il rientro con sosta per la visita con audio-guide 
del Castello di Miramare a Trieste che venne costruito per volere di Massimiliano d’Asburgo, 
arciduca d'Austria, per farne la propria dimora da condividere con la moglie Carlotta del Belgio. È 
circondato dal un grande parco di circa 22 ettari caratterizzato da una grande varietà di piante, 
molte delle quali scelte dallo stesso arciduca durante i suoi viaggi attorno al mondo, che compì 
come ammiraglio della marina militare austriaca.  

Pranzo in Ristorante a Trieste. 

Arrivo previsto in serata.  

Nota: Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi senza comprometterne i 
contenuti. 
 

 
 

 

 

La quota comprende: 

 Servizio pullman, per l’esecuzione del programma compresi parcheggi e 
vitto e alloggio autista 

 Sistemazione in Hotel categoria 4* a Portoroze, in camera doppia con servizi 
 Entrata al Parco acquatico Laguna Bernardin (complesso di piscine riscaldate durante i mesi 

invernali); Ingresso al Casinò il 31 dicembre dopo le h 02.00. 
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

(pranzi in Ristorante come da programma, cene in hotel a buffet, brunch del 01 gennaio) 
 Bevande incluse ai pasti nella misura di ¼ vino + ½ acqua minerale  
 Cenone/Veglione di fine anno (aperitivo, elegante cena servita al tavolo, 1 bottiglia da 0,75 lt 

di vino e 1 lt di acqua minerale ogni 2 persone, Spumante a Mezzanotte) con musica dal vivo  
 Visite guidate come da programma 
 Radio guide per tutto il tour 
 Assicurazione medico bagaglio 

 

 

Quota individuale di partecipazione :  
Minimo 50 iscritti: €  695,00 

Supplemento Camera Singola : € 95,00 

Acconto alla prenotazione € 150,00  



La quota non comprende: 

- Assicurazioni integrative annullamento viaggio 
- Ingressi a monumenti e musei (circa € 50,00); Mance, facchinaggio, extra di 

natura personale, tassa di soggiorno (se prevista) e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

Hotel Histrion****Portorose Slovenia 
Inserito nel complesso Bernardin, che prende nome dall’antica chiesetta del Monastero San 

Bernardino, è collegato direttamente alle piscine Laguna Bernardin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Hotel Histrion dista 1,3 km dal centro di Portorose, 2 km da Pirano,   Questa struttura si trova a 
1 minuto a piedi dalla spiaggia. Situato in un'esclusiva posizione fronte spiaggia, tra le storiche 
cittadine di Portorose e Pirano, l'Hotel Histrion offre un parco acquatico in loco, piscine coperte e 
all'aperto, e un centro spa e benessere inclusivo di sauna, vasca idromassaggio e diversi tipi di 
massaggi e trattamenti di bellezza. 

Dotate di un balcone affacciato sul Mare Adriatico o sulla laguna con il suo grazioso piccolo 
porto, le camere dell'Hotel Histrion vantano l'aria condizionata, una TV via cavo, un minibar e una 
cassaforte. Presentano inoltre un bagno privato completo di vasca o doccia, asciugacapelli e set 
di cortesia.  Troverete un negozio di souvenir, un banco escursioni e un ristorante a buffet dove 
gustare una varietà di pietanze locali e internazionali. Avrete a disposizione un casinò con 
diverse opzioni di gioco e vista sul blu dell'Adriatico, e una vasta gamma di attività ricreative 
proposte dall'hotel. 

Il programma verrà svolto in collaborazione con la 
PRO LOCO COLOGNO MONZESE 

 

 

 


