
Il presepe vivente nelle
Grotte di Postumia
e il Castello di Predjama

SLOVENIA 28 DICEMBRE 2022

MERCOLEDì 28 DICEMBRE
Partenze da Portomaggiore e Ferrara (orario da definire) e arrivo al Predjama per la 
visita con audio-guide del pittoresco, poderoso, provocante, misterioso e 
inespugnabile Castello di Predjama, incastonato in una parete verticale, alta 123 
metri, da cui domina da oltre 800 anni. Al suo aspetto romantico contribuisce 
l'idilliaco torrente Lokva che, sotto il castello, si perde nelle profondità ipogee. Al 
termine pranzo tipico sloveno servito nel ristorante del Parco delle Grotte, ecco il 
menu:
BBrodo di manzo con tagliolini, Arrosto di maiale, Filetto di pollo fritto, Patate arrosto, 
Verdure saltate, Insalata mista di stagione, Strudel di mele e 1 caraffa d’acqua ogni 2 
persone.

Al termine inizieremo una delle esperienze natalizie più magiche della nostra vita, 
una vera e propria favola di Natale: lo spettacolare presepe vivente delle Grotte di 
Postumia. Raggiungeremo il cuore della grotta a bordo del pittoresco trenino e, una 
volta arrivati, assisteremo ad un evento scintillante fatto di luci, suoni, musiche, canti 
e recitazioni delle più famose scene bibliche all’interno della meravigliosa e 
misteriosa cornice delle Grotte di Postumia. Al termine partenza per il rientro 
previsto in tarda serata.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi non in programma, 
tutto quanto non indicato alla 
voce “La quota comprende”

REGOLAMENTO
A PAGINA 2 E 3

Emozionitaliaonline e Filippo Ferri - Delivery Travel Designer si riservano la facoltà 
di modificare l’ordine delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa 
di forza maggiore, senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, ingresso e 
visita con audio-guide del 
Castello di Predjama, pranzo 
tipico in ristorante, ingresso 
Presepe Vivente Grotte di 
Postumia, assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
ororganizzazione

CAUZIONE IMMEDIATA 
ALL’ISCRIZIONE
40€ 75€

SALDO (da versare alla 
conferma del viaggio)

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

115€
minimo 
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ul bus

secondo
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LA GITA SI FARA’ 
ANCHE IN CASO DI 
MALTEMPO



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- ingresso e visita con audio-guide del Castello di Predjama
- pranzo tipico in ristorante
- ingresso Presepe Vivente Grotte di Postumia
- assicurazione medica
- assis- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


