
TATLI
iffi via san Valentino,30 - Pordenone in collaborazione con

Auser Volontariato Bassa Friulana onlus e ANPI Cervignano
organizzano una gita a

LUBIANA
sabato 1" dicembre 2018

a

PROGRAMMA:
Partenza da Cervignano delFriulialle ore 7.30,
Arrivo a Lghhsg per le ore 10.45 circa,
incontro con la guida e visita della città;
("visita facoltativa al castello) alle ore 13.00
pranzo in ristorante con il seguente menù:

PRIMO PIATTO:
zuppa di funghi oan pappa di grana saracena

SECANDO:
afl'o§{o divitello

insalala
patate arruslo
insalata misla

DE§SEAI.
dolce tipico slovenrr

bevande:
1/2 litro acgua minerale - 1/4 vino

Pomeriggio:
visita ai MERCATINI di LUBIANA e al
Museo della Resistenza (facoltativon euro
4,50);
alle ore 17 3A partenza per rientro alle
proprie località di provenienza.

Arrivo in prima serata.

{min 45 pax)

l-a quota csmprendg:
pullman - assistente turistico lldonùario
visita gridata {2 ore} - pranzo con il menu sopra indicato
-assicurEzione rct UnipolSai

la guota non comprende:
*Funicolare e ingresso al Castello euro 7.50. M:seo

della Resistenza e{.rro 4^50 mance ed extra in genere.

au§er

ll mercatino di Natale a Lubiana si esfende lungo il fiume

Ljubljanica e la sua posizione nelcuore delcentro storico è molta

affascinante. Nel mercato sitrova ogni softa di regali per amici e

parenti o per te stesso e molte opportunità di gustare i piatti tipici

del Natale in Slovenia.

Molto belli sono i negozi del centra, anche iccamente decorati
per le vacanze.

Passeggiando tra i mercati si ha una completa esperienza di
Natale, in particolare con i profumi di vin brulè, caldarroste e

dalci di Natale che rendono una festa per i sensr. Lubiana è un

ambiente di bar e discoteche, ristoranti e caffè lunga ilfiume.
ll Bazar S/a è un altro dei famasi Mercatini di Natale Lubiana.

Quesfo nercato presenta prodotti piu esotici. E 'organizzato

d al l' associ azion e i nte rn azion ale d elle do n n e sl ovene.

ll bazar offre prodotti di aftigianato, prodofti unici e merci da tutto

il mondo. Questo evento annuale è situato al centro fieristica di

Lubiana, a poclil passi è lontano dal fiume Ljublja

PRENOTAZIONI DASUBITO
presso

AUSER Volontariato Bassa Friulana/Onlus
Cervignana del Friuli - Via Caju. 1/1

ema il. bassafriu la na@auserfriul i. it

e ivari recapiti locali.
per iscritti ANPI di Cervignano chiamare
Alvaro Pascoli tel. 347 1531 034

oro. tecnica ATLI AUSER lnsieme di Pordenone
s.i.p 12/10/2018- Via San Valentino, S0 Pordenone

riservato ai soci
L__ t


