Da SABATO 8 a LUNEDÌ 10 OTTOBRE

Un viaggio alla scoperta del meraviglioso territorio del Carso,
crocevia di culture diverse unite da una dolorosa storia e da tradizioni simili.

Sabato 8: Grotte di Postumia e castello di Predjama

Ore 5:00 partenza da Vigevano, a seguire Garlasco e San Martino.
Arrivo alle grotte di Postumia in Slovenia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita delle grotte più
affascinanti del mondo dalle imponenti sculture calcaree. Una corsa indimenticabile con il trenino
sotterraneo per scoprire il vasto paradiso sotterraneo, sagomato dalle piccole gocce d'acqua nel corso
di milioni di anni. Al termine trasferimento al Castello di Predjama e visita degli esterni di questo
maniero medioevale inespugnabile, incastonato dentro una parete verticale di 123 metri.
In serata partenza per Gorizia, sistemazione presso il Grand Hotel Entourage (4 stelle).
Cena e pernottamento.

Domenica 9: navigazione sul fiume Isonzo e Museo di Caporetto

Dopo colazione, partenza per Most Na Soci da dove ci imbarcheremo su un piroscafo stile ''Mississipi''
per la navigazione sul fiume Isonzo fino al raggiungimento del Lago di Santa Lucia, racchiuso in una
gola protetta da alte montagne. Al termine trasferimento a Caporetto e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, ingresso e visita guidata al Museo della Prima Guerra Mondiale. La valle color smeraldo
dell’Isonzo è il luogo dove si è svolto uno dei più grandi combattimenti della storia umana.
Il Museo racconta i luoghi, gli eventi e la gente che ha segnato la triste storia del fronte Isontino.
Partenza per il rientro a Gorizia, cena e pernottamento.

Lunedì 14: Gorizia e rientro.

Dopo colazione, appuntamento con la guida per la visita della città. Gorizia è una città con un fascino
mitteleuropeo dove culture ed etnie si incontrano e mescolano, Piazza della Transalpina è il simbolo
della divisione, dopo la Seconda Guerra Mondiale, infatti, venne divisa proprio fisicamente dal
cosiddetto “Muro di Gorizia”. Fu solo nel 2004, con l’ingresso della Slovenia nell’Unione Europea , che
il muro fu abbattuto. Proseguiremo la visita con il Duomo di Sant’Ignazio, via del Commercio, Piazza
Sant’Antonio, per concludere con il Borgo Castello e i suoi panorami mozzafiato.
Pranzo libero e tempo per le visite individuali.
Al termine, partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA A PERSONA: € 440
(SUPPLEMENTO SINGOLA € 80,00)
La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

due mezze pensioni presso Grand Hotel Entourage (Palazzo storico ristrutturato di recente),
ingresso e trenino alle Grotte di Postumia,
escursione su piroscafo stile ''Mississipi'' lungo il fiume Isonzo,
pranzo in ristorante a Postumia,
pranzo in ristorante a Caporetto,
ingresso al Museo della Grande guerra con visita guidata,
guida mezza giornata a Gorizia,
bevande ai pasti,
bus G.T. a disposizione come da programma
assicurazione infortuni.

La quota non comprende: ingressi non previsti e tutto quanto non indicato in ''la quota comprende'',
mance ed extra in genere.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: CARAVANTOURS

