
A MEDJUGORJE PER SANTIFICARE L’AVVENTO

“CAPODANNO 5gg/4notti, TUTTO INCLUSO”

CROAZIA & SLOVENIA, chi può darti di più?!?!
www.ilpiccolotiglio.com

PENSIONI

199Euro

HOTEL 3st

205Euro

HOTEL 4st

208Euro

- Partenza da ......... con Vs bus
- Pranzo servito in Ristorante tipico a Ravna Gora (P.N.Gorski Kotar), menù: aperitivo tradizionale, distillato 
casalingo seduti intorno al camino – zuppa Lovacka, alla cacciatora – Njoki, gnocchi casalingi di patate, con 
sugo di selvaggina – Gulasch di selvaggina, non piccante – patate e insalate – strudel di mele dal forno di casa 
– 1/4 vino + 1/2 minerale
- Proseguimento per Vrata Krke (Sibenik)  e  sistemazione in Htl Vrata Krke, 3st.
- Cena in Htl – pernottamento 

- 1° colazione in Htl, buffet
- Proseguimento per Spalato
- Arrivo a Spalato e visita guidata del Palazzo di Diocleziano e del Centro storico 
- Proseguimento per Medjugorje
- Arrivo a Medjugorje e sistemazione nelle camere
- Pranzo in Htl, inclusi 1/4vino + 1/2 minerale
- Tour di familiarizzazione in Medjugorje e tempo a disposizione
- Partecipazione alle funzioni in Santuario
- Cena in Htl, inclusi 1/4vino + 1/2minerale – pernottamento

- 1° colazione in Htl, buffet
- Incontro con ns guida e salita al Monte della Croce ( se le condizioni meteo lo consentono )
- Funzioni religiose in Santuario
- Pranzo in Htl inclusi 1/4vino+1/2minerale pomeriggio a disposizione e/o dedicato alla S. Confessione in attesa 
della fine del vecchio anno e inizio del nuovo
- Cena in Htl, inclusi 1/4vino + 1/2minerale
- Inizio delle funzioni di fine anno in Santuario
- Concerto di campane per salutare il vecchio ed il nuovo anno e scambio del segno di pace – SS Messa offi-
ciata da oltre 30 sacerdoti – pernottamento

- 1° colazione in Htl, buffet
- Incontro con ns guida  e partenza per visita di Mostar, 28km, storica cittadina musulmana della Bosnia
- Visita guidata di una Moschea, del famosissimo vecchio ponte e delle tipiche botteghe artigiane turco/bosniache
- Partenza per rientro in Htl
- Pranzo in Htl, inclusi 1/4 vino + 1/2minerale – pomeriggio a disposizione per partecipazione alle funzioni in Santuario
- Cena in Htl, inclusi 1/4vino + 1/2minerale – pernottamento

- 1° colazione in Htl, buffet
- Partenza per rientro in Italia
- Pranzo con menù di 3 portate +1/4 vino+1/2 minerale, servito a Kozina
- Proseguimento e fine dei ns servizi. 
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29 Dicembre

30 Dicembre

31 Dicembre

1 Gennaio

2 Gennaio

Pellegrinaggi di 3/4/5/6/7 giorni

Guarda questo esempio in bus(bus escluso)
Avvento e Capodanno

SPECIALE GRUPPI
tel 0381 72098
www.ilpiccolotiglio.com

Richiedici preventivi per pellegrinaggi  di 3gg/2notti; 4gg/3notti, ecc.,
con viaggio in bus o bus + traghetto. Risposte assicurate in sole 24 h. 

Visita il nostro sito e consulta il nostro catalogo Medjugorje

Medjugorje
speciale Pellegrinaggi Avvento

clicca sulla locandina per scaricarla in B/N 

http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/catalogo_medjugorje.pdf


Inoltre richiedi i programmi per: 
soggiorni

2gg/1 notte – 3gg/2 notti – 4gg/3 notti
Portoroz, Porec, Novigrad, Rovinj, Pula, Grotte Postumia, Ljubljana, Bled Zagreb,  

Parc.N.Laghi Plitvice, Zadar/Zara
soggiorni

4gg/3notti – 5gg/4notti – 6gg/5notti – 7gg/6notti – 8gg/7notti, ecc.ecc.
Sibenik/Sebenico – Parco Nazionale Isole Kornati – Parco Nazionale Cascate Krka -

Trogir/Trau - Split/Spalato – Makarska – Isole Brac/Hvar/Korcula – Dubrovnik/Ragusa;  
Mostar – Medjugorje – Jajce - Sarajevo(Bosnja H.); Beograd/Belgrado (Serbia);
Ohrid ( Macedonia ); Sv.Stefan, Budva, Tivat, P.Naz.Durmitor (Montenegro); ecc.   

i Ponti: Immacolata & Mercatini di Natale

“FB, TUTTO INCLUSO” dal pranzo del primo giorno a quello dell’ultimo (esclusi BUS e bevande in Htl)

CROAZIA & SLOVENIA, chi può darti di più?!?!

 *Piscina coperta, Casinò, Wellness          Otocec, solo Disco, Wellness e piscinetta coperta  

- Partenza da ....... con Vs bus .....  
- Arrivo: (a-b-c) Ljubljana, e pranzo in Rist.tipico centrale, menù regionale: Aperitivo con distillato 
di pere della casa – prosciutto casalingo in crosta di pane – risotto ai funghi porcini, con salvia 
verde – arrosto Ljubljanica con contorni – strudel di mele tradizionale – 1/4 vino + 1/2 minerale
- Incontro con guida al ristorante e visita guidata di Ljubljana
- Proseguimento per la località prescelta
- Cena in Htl – proseguimento serata - pernottamento

– 1° colazione in Htl, buffet 
- Incontro con guida alla reception e escursione FD con pranzo in rist. Tipici, menu’ tipo sopra, 
incl. bevande: (a-b) Porec e Rovinj ; c) Abbazia Kostanjevica e Castello Brezice 
- Cena in Htl – proseguimento serata - pernottamento  

– 1° colazione in Htl, buffet 
- Incontro con guida alla reception e escursione FD con pranzo in rist. Tipici, menu’ tipo sopra, 
incl. bevande: ( a-b ) Abbazia e Rijeka/Fiume; c) Zagabria/Zagreb
- Cena in Htl – proseguimento serata - pernottamento  
 
- 1° colazione in Htl, buffet  
- Incontro con guida alla reception e escursione HD con pranzo in rist. Tipici, menu’ tipo sopra, 
incl. bevande: a) Portoroz e Piran; b) Pula/Pola;  c) Castello di Dobrovo, con visita enoteca e ca-
stello e pranzo in Castello 
- Proseguimento per l’Italia e fine servizi. 

PROGRAMMI
1°giorno
ore .......
ore 13.00

ore 14.30
ore 17.30 
ore 19.30 
2°giorno

ore 08.30

ore 19.30 
3°giorno

ore 08.30

ore 19.30 
4°giorno 

ore 08.30 

ore 14.00 

a Opatija/Abbazia*

da 170Euro

b UMAG/Umago*

da 184Euro

c OTOCEC (SLO)

da 187Euro

HOTEL 4st. - 4gg/3notti

SPECIALE GRUPPI
tel 0381 72098
www.ilpiccolotiglio.com

www.ilpiccolotiglio.com
Visita il nostro sito e scopri tante favolose offerte!

GRUPPI AUTUNNO! FANTASTICO e
SUPERECONOMICO

Il Mare più romantico
Vendemmia, Funghi, CastagneVendemmia, Funghi, Castagne

AUTUNNO
 

clicca sulla locandina per scaricarla in B/N 

http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/autunnoBN.pdf


MERCATINI di

CROAZIA & SLOVENIA, chi può darti di più?!?!

www.ilpiccolotiglio.com

3gg/2notti da 

99Euro
BLED - Htl 3st. - 2HB - centralissimo, miniwellness, Casinò

NATALE

Visita il nostro sito troverai numerose offerte interessantissime

- Partenza da ....... con Vs bus .......
- Arrivo a Villach e visita libera del locale Mercatino con pranzo libero presso i numerosi stand 
gastronomici
- Proseguimento per Bled, via tunnel autostradale delle Karavanke
- Arrivo a Bled e sistemazione in Htl 3 st.
- Cena in Htl, buffet – proseguimento serata al Casinò di Bled – pernottamento

- 1° colazione in Htl, buffet – tempo a disposizione per visita libera di Bled
- Partenza per Klagenfurt, via tunnel autostradale delle Karavanke
- Arrivo a Klagenfurt e visita libera del locale Mercatino con pranzo libero presso i numerosi 
stand gastronomici
- Rientro a Bled, viatunnel autostradale delle Karavanke
- Arrivo a Bled
- Cena in Htl, buffet –  proseguimento serata al Casinò di Bled – pernottamento.

- 1° colazione in Htl, buffet
- Partenza per Ljubljana
- Arrivo a Ljubljana e visita libera del locale Mercatino con pranzo libero presso i numerosi 
stand gastronomici
- Rientro in Italia e fine dei ns servizi

Richiedi i programmi per:
LJUBLJANA, Htls 3/4/5st. – VILLACH, Htls 4st. – KLAGENFURT, Htls 3/4 st. 

BLED, Htls, 4 st. – MARIBOR, Htls 4 st. – ZAGREB, Htls 3 / 4 st.. ecc. ecc.  

Soggiorni 2gg/1 notte – 3gg/2 notti – 4gg/3 notti – 5gg/4notti

PROGRAMMI
1°giorno
ore ..............
ore 13.00

ore 17.30 
ore 18.30
ore 19.30
 2°giorno

ore 11.30
ore 13.00 

ore 17.30
ore 18.30
ore 19.30
3°giorno

ore 08.30
ore 09.30 

SPECIALE GRUPPI
tel 0381 72098
www.ilpiccolotiglio.com

Villach – Klagenfurt – Ljubljana
Austria & Slovenja

Villach – Klagenfurt – Ljubljana

Mercatini di Natale
 

clicca sulla locandina per scaricarla in B/N 

http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/mercatiniBN.pdf


CAPODANNO
Portoroz*, Umag*, Novigrad*, Porec**, Rovinj**, Pula, Lovran**, 
Opatija*, Isola Krk**, Crikvenica**, Zadar**, Split**, Dubrovnik**, 
Medjugorje, Sarajevo, Belgrado*,  Zagreb*, Castello di Otocec**, Ljubljana*, 
Bled*, Postumia, Rogaska Slatina*, Terme di Oljmia**, Maribor*

- Arrivo a Ljubljana, pranzo servito in rist. tipico centrale, menù: Aperitivo tradizionale,distillato 
casalingo di pere – prosciutto casalingo in crosta di pane - risotto ai funghi porcini e salvia verde - 
arrosto Ljubljanica con patate –insalata -strudel casalingo di mele.
- Visita libera del locale Mercatino di Natale allestito tra le più belle vie del centro storico 
- Proseguimento per Lovran
- Arrivo a Lovran, sistemazione in Htl, cena in Htl - serata facoltativa al Casinò di Opatija, 4 km. 
pernottamento

- 1° colazione in Htl, Buffet
- Incontro alla reception con ns guida e partenza per escursione FD a Porec e Rovinj 
- Arrivo a Porec, visita guidata del centro storico e della Basilica Eufrasiana
- Proseguimento per Zminj, borgo medioevale nell’immediato entroterra, e pranzo con menù tra-
dizionale: Aperitivo tradizionale, grappa di casa con fichi secchi - prosciutto e formaggio istriani 
– minestra contadina con mais – fusi istriani con ragù di gallina – ombolo e salsiccia di casa ai ferri 
– verdure e insalate di stagione – frittule istriane
- Proseguimento per Rovigno
- Visita guidata di Rovigno, centro storico e Basilica di S. Eufemia
- Partenza per rientro in Htl e tempo a disposizione per i preparativi al Cenone e Veglione
- Trasferimento nell’attiguo elegante Htl Excelsior, aperitivo servito nella Hall e Cenone/Veglione 
con musica e danze sino all’alba
- Pernottamento

- 1° colazione in Htl, buffet e mattinata a disposizione per un rilassante   bagno nella piscina co-
perta dell’Htl Excelsior 
- Pranzo in Htl
- incontro in Htl con ns guida e partenza per tour della riviera di Opatija e visita di Rijeka/Fiume
- Rientro in Htl e Cena 
- Proseguimento serata danzando in Htl Excelsior o al Casinò di Opatija 
- Pernottamento

- 1° colazione in Htl, buffet  
- Partenza per Portoroz e la sua Riviera
- Arrivo a Portoroz, incontro con ns guida e visita guidata di Portoroz e Piran, antico borgo ma-
rinaro, un vero inno alla venezianità di queste terre.  
- Proseguimento per Izola e pranzo servito in Rist. Kamin, posto in posizione super panoramica 
sul golfo di Trieste, menù tipico: Aperitivo, spumante brut della casa – gnocchi casalinghi con sugo 
di selvaggina – cerva alla cheff con polenta – insalata – dolce della casa
- Proseguimento per l’Italia e fine dei ns servizi.

h 13.00

h 14.30
h 17.30
h 19.00

h 08.30
h 09.30
h 12.00

h 14.00
h 14.30
h 16.30
h 20.00

h 12.00
h 14.00
h 19.00

h 08.30
h 09.30

h 12.00

h 14.00

*Casinò + Wellnes + Piscine coperte                  **Welness + Piscine coperte

3200 posti letto per Voi
4gg/3notti, tutto incluso

 “da Eu. 269,00*”
(netti per persona, in camera doppia, escluso bus e bevande in Htl)

Altri 1000 interessanti programmi ti attendono…….
Capodanno, Mercatini di Natale, Vendemmie, Funghi, Castagne!!!!
Richiedeteceli, siamo sempre con piacere a vs completa disposizione.

SPECIALE GRUPPI
tel 0381 72098
www.ilpiccolotiglio.com

30 Dicembre

31 Dicembre

1 Gennaio

2 Gennaio

*LOVRAN - Htl Lovran, 3st., sul mare, 4 km da Opatija

Capodanno
 

clicca sulla locandina per scaricarla in B/N 

http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/capodannoBN.pdf


...e tantissime altre fantastiche proposte...

i migliori servizi ed i migliori prezzi!
chiamaci, siamo sempre con piacere a tua disposizione!

e il nostro ufficio gruppi è sempre pronto a soddisfare 
ogni tua richiesta!

collegati al ns sito 

www.ilpiccolotiglio.com

http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=catalogo_lista
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