
 

e la regione del Posavje 
in viaggio tra Slovenia e Croazia  

 

03 - 04 dicembre 2022 

Programma: 
Giorno 1: sabato 03 dicembre 2022 

Incontro dei partecipanti nei luoghi e all’ora convenuti e partenza in pullman privato alla volta della 

Croazia con soste lungo il percorso in Slovenia, alla scoperta della regione 

del Posavje, la bassa valle del fiume Sava, offre un paesaggio straordinario: verdi pianure al-

ternate a dolci colline, vigneti, il lento scorrere dei fiumi e… castelli. Castelli che da più di un 

millennio fanno parte del panorama culturale e raccontano storie di vita degli abitanti, intrecciate con le storie dei 

viaggiatori che hanno attraversato questi luoghi. 

 

Prima sosta nella cittadina di Breznica per la visita guidata al più antico Ca-

stello della Slovenia Grad Rajhenburg. 

 

Il castello fu già ristrutturato nel 1100 da Corrado I vescovo di Salisburgo, a 

cui l’Imperatore aveva concesso in feudo tutta la zona che oggi chiamiamo 

Posavje. Il castello di Rajhenburg fu assalito e saccheggiato più volte dagli 

ungari prima e dai turchi dopo. La forma attuale la dobbiamo al restauro 

del XVI secolo effettuato dal Conte Fallenstein. La sua pianta è a pentagono 

irregolare con una torre cilin-

drica e un cortile con porticato rinascimentale. Poco è rimasto al suo in-

terno, ma degne di menzione sono quel che resta di due cappelle, una in 

stile romanico e una gotica.   

 

Al termine della visita pranzo in ristorante e proseguimento per Brezice. 

Visita guidata al castello che, come appare oggi, è frutto della ricostru-

zione avvenuta nel ‘500 e quindi delle modifiche effettuate dalla nobile 

famiglia degli Attems, che lo trasformarono in un’elegante residenza ba-

rocca. In particolare, fecero ricostruire l’ala orientale del castello, dove si trova quello che è un po’ il simbolo di questo 

museo, la meravigliosa “viteška dvorana”, la sala dei cavalieri, unico esempio di pittura murale profana barocca in tutta 

la Slovenia.  

 

Nel tardo pomeriggio proseguimento per Zagabria, sistemazione in hotel 5* centrale.  

 

Cena in ristorante nel centro storico di Zagabria, raggiungibile a piedi con una breve passeggiata di circa 10 minuti. 

Pernottamento in hotel. 

ZAGABRIA

AAAAA 



Giorno 2: domenica 04 dicembre 2022 
 

Prima colazione in hotel e check out. Incontro con la guida e visita guidata della città a piedi.  
La città di Zagabria, punto d’intersezione geografico, culturale, storico e politico tra Occidente e 

Oriente, capitale della Croazia, unisce in maniera unica il clima mediterraneo e quello continen-

tale. Zagabria è il centro culturale, economico, politico e amministrativo della Repubblica di 

Croazia ed ospita il Parlamento, il Governo e la residenza del presidente. Zagabria si sviluppò 

spontaneamente sul punto di intersezione tra la pianura Pannonica e le estreme propaggini delle Alpi e delle Dinaridi. 

La città è attraversata dal fiume Sava e trova riparo dai venti freddi del 

Nord Europa grazie al monte Medvednica, mentre una vasta pianura si 

estende verso sud. A Zagabria risiede un quarto dell’intera popolazione 

della Croazia, quasi un milione in totale. Culturalmente è molto ricca: 

gli abitanti della città provengono da diversi paesi europei e regioni 

della Croazia. Una città dal passato tumultuoso oggi è una metropoli 

sicura ed accogliente che estende un invito a tutti di conoscerla. 

Pranzo libero in corso di visite e pomeriggio a disposizione per una pas-

seggiata libera ai suggestivi 

mercatini di Natale della Capitale Croata. 

 

 Il Mercatino di Natale di Zagabria è stato eletto il migliore d’Europa, con un 

sondaggio online promosso da European Best Destinations. Tutta la città si 

trasforma in una fiaba durante il periodo delle feste. C’è il passaggio di Ma-

rić coi suoi rami bianchi intrecciati e illuminati dalle lampadine a led, e c’è il 

vecchio studio cinematografico di prolaz Sestara Baković trasformato nel set 

d’un film di Natale. E poi la Galerija Klovićevi dvori, il palco più bello della 

città immerso nel fascino della Città Alta, e lo Stross, che di Zagabria è il cuore romantico, la Piazza Europa con il suo 

mercatino dell’artigianato e la Piazza Re Tomislav con la pista di pattinaggio sul ghiaccio. 

 

Al termine delle visite, nel tardo pomeriggio, rientro in bus GT nei luoghi di partenza. 

*L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico 
 
 

HOTEL ESPLANADE ZAGREB 5* 
Il passato glorioso della Belle Epoque e dell’Oriente Express nel cuore di Zagabria 
https://www.esplanade.hr/ 
 
Completato nel 1925 per accomodare i passeggeri dell’Orient Express, il grande albergo The Esplanade conserva - a 
distanza di quasi in secolo dall’inaugurazione - l’aurea del soggiorno più ambito, raffinato e premiato di Zagabria. L’ 
edificio è riconoscibile dalla facciata in stile neo classico con capitello rettangolare da cui discendono possenti seppur 
soavi colonne anch’esse ispirate al periodo ellenico – sorge a pochi minuti di passeggiata dal centro storico ed oggi 
come nei primi anni venti, la struttura ubicata tra il Giardino Botanico ed il Parco Strossmayera assicura ai viaggiatori 
un’armonica sintesi di ospitalità classica in artistici ambienti di chiara matrice Mitteleuropea, elevata nel confort da 
pratiche amenità contemporanei. 

 

       
 

 

https://www.esplanade.hr/


QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

Minimo 30 Partecipanti: € 325,00 

Minimo 25 Partecipanti: € 350,00 

Minimo 20 Partecipanti: € 375,00 

Singola: supplemento di € 85,00 (max 2/3 camere – ulteriori richieste previo verifica disponibilità e costi)  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Pullman GT, pedaggi e parcheggi, vitto e alloggio autista 

 Pernottamento in hotel 5* centrale a Zagabria, in camera doppia con servizi privati e trattamento di 

pernottamento e prima colazione 

 Servizio di guida autorizzata per la visita del Castello di Rajhenburg ed il Castello di Brezice 

 Servizio di guida autorizzata per la visita di mezza giornata di Zagabria 

 Pranzo in ristorante tipico con menu a 3 portate (acqua in caraffa inclusa) 

 Cena in ristorante centrale tipico ed elegante e Zagabria con menu a 3 portate (bevande escluse) 

 Ingressi ai siti come indicato in programma (Castello di Rajhenburg e Castello di Brezice) 

 Assicurazione medica 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Radio auricolari (€ 6,00 a persona da versare in loco) 

 Bevande ai pasti / Gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 

DOCUMENTI NECESSARI: 

Carta d’identità valida per l’espatrio 

Eventuali documenti vaccinazione/tamponi Covid-19 verranno comunicati per tempo. 
 

Conferma dell’iscrizione con versamento dell’intero importo: Entro il 30 Settembre 2022 
 

Conferme delle iscrizioni accompagnate dal versamento di un acconto di € 110,00 a persona; 

Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, dati passaporto 
e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del versamento dell’acconto e della 
sottoscrizione del contratto di viaggio.  
 

SALDO: Entro il 29 Ottobre 2022 
 

 

Iscrizioni e saldi presso: 
Mantra Viaggi 
Via Cussignacco 39/A - 33100 Udine 
Tel 0432 1690069 / 346 3293644 -  info@mantraviaggi.it 
 

Eventuale pagamento tramite bonifico: 

Banca: Intesa San Paolo - Intestatario: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 

Iban: IT14D0306912377100000006382 

Causale: Acconto/Saldo viaggio Zagabria + nominativi per i quali si effettua il bonifico 

Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a info@mantraviaggi.it 
 
 

Organizzazione Tecnica: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 
Polizza responsabilità civile: TUA Assicurazioni n. 40324512000586 

Polizza Insolvenza: TUA Assicurazioni 40324512000598 
 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 - La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. 

 
Altre informazioni contattando: 

CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITALY 
CELL. +39 346 0368348 - claudio@claudioinviaggio.com   

Programma pubblicato a Settembre 2022 
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