
 Suggestiva capitale della Croazia dall’aspetto 
mitteleuropeo, ricca di palazzi decorati ed 
eleganti, Zagabria è una città decisamente da 
vivere. Situata sulle rive del fiume Sava, e 
completamente circondata da boschi e parchi, 
questa cittadina è da sempre punto di transito 
significativo tra la cultura mitteleuropea e la 
cultura mediterranea. A Zagabria possiamo 
incontrare un pezzo d'Austria, d'Ungheria, di 
Dubrovnik e a volte anche un po' di Trieste... 
una piccola, nuova capitale dall'aria un po' 
sbarazzina e un po' elegante. A prima vista 
sembra avere due anime, una antica ed una 
moderna, poi, man mano che la si conosce si 
comprende come le vie del centro storico, 
Gornji grad, e quelle più recenti, Donji grad, 
siano in realtà simili e stupende Fra le capitali 
europee Zagabria è una meta nuova, giovane, 
maestosa e sorprendente: tutta da scoprire in 
occasione del Capodanno.  

Primo giorno * Domenica 30 Dicembre 2018 

PARMA / REGGIO EMILIA - ZAGABRIA 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei 
luoghi convenuti, sistemazione in confortevole Pullman Gran 

Turismo e partenza via autostrade per Bologna, Venezia Trieste, 
Lubiana. Pranzo in Ristorante. All’arrivo a ZAGABRIA, 

incontro con la guida e visita della capitale della Croazia, maggiore 
centro economico-commerciale del paese, oltre che 
importantissimo centro artistico e culturale. All’arrivo visita guidata 
della città, la cui caratteristica principale è la presenza di edifici 
dall'architettura classica mitteleuropea. Situata tra le pendici 
meridionali della Medvenica e il fiume Sava, la città è divisa in due 
parti: la Città Bassa dai severi palazzi di stile neoclassico e di 
secessione e la Città Alta, la parte più antica di Zagabria d’impronta 
barocca ma con strette e suggestive stradine di impianto medievale 
e passeggiate panoramiche ricavate nelle antiche mura. Tra i monumenti di maggiore rilievo c'è da segnalare il duomo 
gotico del 1275 dedicato a Santo Stefano con due guglie gemelle alte 105 metri. Una delle vie più belle della Vecchia 
Zagabria è la Demetrova occupata da solenni palazzi neoclassici e raccolti e curati giardini. La città è inoltre ricca di 
locali alla moda e di passeggiate, fra cui la più famosa è quella di Tkalciceva, che sorge sul letto coperto del torrente 
Medvescak. Nella città bassa il posto più animato è Piazza Preradovica comunemente chiamata Piazza dei Fiori. In 

Capodanno a  



serata sistemazione in Hotel 4**** Stelle nei dintorni di Zagabria nelle camere riservate, cena e pernottamento in 
hotel. 
 

Secondo giorno * Lunedì 31 Dicembre 2018 

ZAGABRIA – VARAZDIN - ZAGABRIA 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a VARAZDIN. All’arrivo incontro con la guida e visita 
della meravigliosa città in stile barocco con evidenti influenze austro-ungariche, ricca di castelli, giardini e parchi di 
grande bellezza. Un tempo era la capitale della Croazia e gli antichi fasti del passato sono evidenti nei suoi eleganti 

palazzi signorili e nell’armonia barocca delle sue vie e 
dall’ imponente e fiabesca Fortezza Bianca Di Stari 
Grad. Pranzo in agriturismo a base di specialità locali. 
Nel pomeriggio visita guidata del CASTELLO DI 
TRAKOŠĆAN. Questo meraviglioso castello 
costruito nel 1334, è stato rimaneggiato in stile 
neogotico ed è inserito in un’incantevole cornice: 
circondato da 87 ettari di terreno, un grazioso parco 
romantico in stile inglese arricchito da alberi esotici e 
un delizioso laghetto artificiale. I tre piani di castello 
sono corredati da tutti gli arredamenti originali e 
ritratti: potrete ammirare magnifiche stanze realizzate 
in stili diversi, neorinascimantale, barocco e gotico. In 
serata rientro a ZAGABRIA per il Cenone e Veglione 
di Capodanno in hotel. 

Terzo giorno * Martedì 01 Gennaio 2019 

ZAGABRIA – LUBIANA - REGGIO EMILIA e/o PARMA  

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per LUBIANA. All’arrivo visita guidata della capitale 
della Repubblica di Slovenia. Punto di incontro delle culture d'Oriente e d'Occidente, la città è stata capace di 
intrecciare con armonia l'antico con il nuovo. Lo splendore di tutti i suoi millenni di storia è palpabile ad ogni angolo 
del centro storico, con il suo castello medievale, i palazzi rinascimentali, il ponte dei draghi, le facciate barocche dai 
portali ornati e tetti irregolari. Nonostante le influenze slave, tedesche e latine ne abbiano plasmato la cultura, il centro 
storico di questa piccola capitale europea presenta per lo più una concentrazione di edifici in stile barocco e liberty, 
ispirati in particolare alle influenze austriache. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e 
partenza per il viaggio di rientro in Italia. Arrivo previsto in tarda serata  

La quota di partecipazione di € 450,00 comprende: 

Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di 
sicurezza; Sistemazione in accogliente Hotels 4****Stelle nei dintorni di Zagabria, in 

camere doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione Completa dal pranzo 
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; Prime Colazioni a Buffet; Cenone e 
Veglione di Capodanno in hotel, Bevande ai pasti; Servizio Guida come da programma, 

Ingressi al Castello di, Accompagnatore per tutta la durata del tour; Assicurazione 
medico –bagaglio, Tasse e percentuali di servizio.   
Supplemento Singola € 90,00 
 

Per informazioni:  

Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo Tel. 0522 879145 
Sede e luogo di conservazione scritture contabili: Via Fratelli Cervi, 28/a 42020 San Polo d’Enza (RE) 

www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com 

Codice Fiscale e Partita IVA 01742420357  

Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357  
 

Organizzazione Tecnica Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo - San Polo d’Enza (RE) 


