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CAPORETTO e navigazione sull'Isonzo 

Partenza in direzione di Most Na Soci (Slovenia), paese ubicato su un 

promontorio roccioso sovrastante la confluenza di due fiumi, l’Isonzo e l’Idrijca. 

All’ arrivo a Most Na Soci imbarco sul battello e tranquilla navigazione sul fiume 

Isonzo (durata 1 ora circa), durante la quale potrete ammirare la parte più bella 

del lago, immersa in una gola. Pranzo in ristorante bevande incluse. Partenza in 

pullman per Caporetto, località nota per i tristi eventi avvenuti durante la Prima 

Guerra mondiale. Ingresso e visita guidata al Museo dedicato alla Prima Guerra 

Mondiale. Al termine partenza per il rientro, previsto in prima serata. 

Quota di partecipazione a persona:  € 122 per persona 
 

richiedi le date di partenza – disponibili quotazioni su misura per gruppi chiusi  

 

Servizi inclusi 

  Pullman Gran Turismo  
  Pranzo in ristorante con bevande ( ¼ vino e ½ acqua a persona) 
  Navigazione sull’ Isonzo (durata ca 1 ora)  
  Ingresso e guida al Museo della guerra di Caporetto  
  Accompagnatore Kompas Tour Operator 

Servizi NON inclusi 

  Eventuali altri ingressi 
  Extra 
  Mance 
  Assicurazione annullamento  
  Quanto non alla voce: “la quota comprende”. 
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LUBIANA e le Grotte di POSTUMIA 

Arrivo a Lubiana e visita con guida locale della città, con palazzi eleganti e dal 

sapore austro-ungarico vicini a locali di design. Pranzo in ristorante e nel 

pomeriggio visita alle famose Grotte di Postumia, “la Reginetta del sottosuolo”, 

composta da un suggestivo intreccio di cunicoli e sale sotterranee. La grotta è 

la più grande del Carso e la più visitata in Europa, è la culla della speleologia. 

La visita dura un’ora e mezza a piedi e con il trenino (incluso). Tempo libero per 

una passeggiata e partenza per il rientro, previsto in serata. 

Quota di partecipazione a persona: € 108 per persona 

richiedi le date di partenza – disponibili quotazioni su misura per gruppi chiusi  

 

Servizi inclusi 

  Pullman Gran Turismo  
  Pranzo in ristorante con bevande ( ¼ vino e ½ acqua a persona )  
  Guida locale parlante italiano a Lubiana  
  Ingresso e visita guidata Grotta di Postumia ( guida in italiano e trenino non in esclusiva ) 
  Accompagnatore Kompas Tour Operator 

Servizi NON inclusi 

  Eventuali altri ingressi 
  Caffè 
  Extra 
  Mance 
  Assicurazione annullamento 
  Quanto non alla voce: “la quota comprende”. 
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LUBIANA e il Parco Arboretum 

Arrivo a Lubiana e visita con guida locale della bella città. PRANZO in ristorante 
a Lubiana e partenza per la visita guidata del parco di Volčji Potok. 
L'Arboreto Volčji Potok è il parco più frequentato della Slovenia. I visitatori che 
arrivano da tutte le parti d’Europa. Dopo la visita tempo a disposizione all’ 
interno del Parco. Partenza per il rientro, previsto in serata. 

Quota di partecipazione a persona: € 99 per persona  

richiedi le date di partenza – disponibili quotazioni su misura per gruppi chiusi  

 

Servizi inclusi 

  Pullman Gran Turismo  
  Pranzo in ristorante con bevande ( ¼ vino e ½ acqua a persona )  
  Intera giornata guida locale parlante italiano  
  Ingresso al parco Arboretum  
  Accompagnatore Kompas Tour Operator 

Servizi NON inclusi 

  Eventuali altri ingressi 
  Caffè 
  Extra 
  Mance 
  Assicurazione annullamento 
  Quanto non alla voce: “la quota comprende”. 
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PORTOROSE, Pirano e Capodistria 

Partenza alla volta di Portorose, città di mare, il vento, i profumi del 
Mediterraneo, le palme, le rose e la flora sempreverde. Proseguimento per 
Pirano, cittadina di epoca romana affacciata sulle acque blu del golfo di Trieste. 
Visita guidata della città vecchia, costituita da un complesso di costruzioni 
venete, case barocche e gotiche infilate nelle strette calli lastricate, fra scalinate 
e portici, nei campielli e nelle piazzette. Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel 
pomeriggio visita guidata di Capodistria, uno dei più importanti porti 
dell’Adriatico Dopo la visita partenza per il rientro, previsto in prima serata. 

Quota di partecipazione a persona: € 89 per persona 

richiedi le date di partenza – disponibili quotazioni su misura per gruppi chiusi  

 

Servizi inclusi 

  Pullman Gran Turismo  
  Guida locale parlante italiano a Pirano e Capodistria  
  Pranzo in ristorante a base di pesce con bevande ( ¼ vino e ½ acqua a persona )  
  Accompagnatore Kompas Tour operator 

Servizi NON inclusi 

  Eventuali altri ingressi 
  Caffè 
  Extra 
  Mance 
  Assicurazione annullamento 
  Quanto non alla voce: “la quota comprende”. 
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ISTRIA in giornata 

Partenza alla volta di Parenzo, città in cui tracce delle grandi culture antiche 
sono visibili dappertutto, nelle viuzze e nelle piazze pavimentate del centro 
storico. All’ arrivo visita guidata della città e successivamente trasferimento sul 
FIORDO di LEMME, una delle risorse naturali più belle della penisola istriana, 
per una rilassante navigazione che ci porterà al centro di  Rovigno. Pranzo in 
ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio visita guidata di Rovigno, una delle 
città più interessanti del Mediterraneo. Partenza per il rientro previsto in serata  

Quota di partecipazione a persona: € 92 per persona 

richiedi le date di partenza – disponibili quotazioni su misura per gruppi chiusi  

 

Servizi inclusi 

  Pullman Gran Turismo  
  Guida locale parlante italiano intera giornata per Parenzo e Rovigno   
  Pranzo in ristorante a base di pesce con bevande ( ¼ vino e ½ acqua a persona ) 
  Navigazione sul Fiordo Di Lemme  
  Accompagnatore Kompas Tour operator 

Servizi NON inclusi 

  Eventuali altri ingressi 
  Caffè 
  Extra 
  Mance 
  Assicurazione annullamento 
  Quanto non alla voce: “la quota comprende”. 
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POLA e le Isole Brioni 

Partenza alla volta di Pola e all’ arrivo visita guidata del centro storico. Al 

termine della visita proseguiremo per Fazana, punto di partenza per la visita del 

Parco nazionale di Brioni. Pranzo in ristorante con menù di pesce. Dopo pranzo 

ci imbarcheremo sul battello per Veliki Brioni. Dichiarato parco nazionale, 

l’arcipelago di Brioni è composto da 14 isole le quali furono scelte quale 

residenza ufficiale del maresciallo Tito. L’isola più grande, Veliki Brioni, lunga 5 

km e larga 3, ospita oltre 680 diverse specie vegetali, pavoni, cervi, daini, 

mufloni, lama che vagano nel vasto parco e la visiteremo con la guida locale e 

con il trenino panoramico. Al termine della visita imbarco per la terraferma e 

partenza per il rientro previsto in serata. 

Quota di partecipazione a persona: € 134 per persona 
 

richiedi le date di partenza – disponibili quotazioni su misura per gruppi chiusi  

 
Servizi inclusi 

  Pullman Gran Turismo  
  Guida locale parlante italiano di Pola    
  Pranzo in ristorante a base di pesce incluse bevande ( ¼ vino e ½ acqua a persona) 
  Escursione alle Isole Brioni – trasferimento in barca, trenino e guida locale -  
  Accompagnatore Kompas Tour operator 

Servizi NON inclusi 

  Eventuali altri ingressi 
  Caffè 
  Extra 
  Mance 
  Assicurazione annullamento 
  Quanto non alla voce: “la quota comprende”. 
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PORTOROSE e la Costa Slovena 

Giorno 1 – Italia – Capodistria: Partenza dalla località prescelta alla volta della costa 
Slovena. Arrivo a Capodistria, uno dei più importanti porti dell’ Adriatico, e pranzo in 
ristorante tipico. Al termine del pranzo passeggiata con l’accompagnatore alla scoperta di 
questa cittadina costiera. Partenza per Portorose, arrivo in Hotel e sistemazione nella camere 
assegnate. Cena e pernottamento. 

Giorno 2 – Pirano e Portorose: Dopo la colazione a buffet in hotel incontro con la guida e 
visita di Pirano, cittadina di epoca romana affacciata sulle acque blu del golfo di Trieste. 
Visita guidata della città vecchia, costituita da un complesso di costruzioni venete, case 
barocche e gotiche infilate nelle strette calli lastricate, fra scalinate e portici, nei campielli e 
nelle piazzette. Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio visita guidata di 
Portorose, città di mare, del vento, dei profumi del Mediterraneo, le palme, le rose e la flora 
sempreverde. Al termine della visita partenza per il rientro in Italia, previsto in serata. . 

Quota di partecipazione a persona: € 204 per persona 
richiedi le date di partenza – disponibili quotazioni su misura per gruppi chiusi  

 

Servizi inclusi 

  Pullman Gran Turismo  
  1 notte in Hotel 4* a Portorose ( htl Histrion o similare ) in mezza pensione bevande 

incluse 
  Pranzo in ristorante con bevande a Capodistria ( ¼ vino e ½ acqua)  
  Pranzo in ristorante con bevande a Pirano ( ¼ vino e ½ acqua )  
  Guida parlante italiano a Pirano e Portorose  
  Accompagnatore Kompas Tour Operator 

Servizi NON inclusi 

  Eventuali altri ingressi 
  Extra & Mance 
  Assicurazione annullamento  
  Quanto non alla voce: “la quota comprende”. 
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LUBIANA e il Lago di BLED 

Giorno 1 – Italia – Bled: Partenza dalla località prescelta alla volta della Slovenia. Arrivo a 
Bled, il cui lago è il simbolo della bellezza slovena, e pranzo in ristorante tipico. Al termine del 
pranzo visita guidata alla scoperta di questa graziosa cittadina sul lago, famosa per l'isola, il 
castello e la millefoglie alla crema. Partenza per Ljubljana, arrivo in Hotel e sistemazione nella 
camere assegnate. Cena e pernottamento  

Giorno 2 – Ljubljana: Dopo la colazione a buffet in hotel incontro con la guida e visita di 
Ljubljana, capitale della Slovenia, con palazzi eleganti e dal sapore austro-ungarico vicini a 
locali di design. Pranzo in ristorante e tempo a disposizione. Partenza nel pomeriggio per il 
rientro in Italia, previsto in serata. 

Quota di partecipazione a persona: € 179 per persona 
 

richiedi le date di partenza – disponibili quotazioni su misura per gruppi chiusi  

 

Servizi inclusi 

  Pullman Gran Turismo  
  1 notte in Htl 3* dintorni Ljubljana ( Htl Ambient o similare ) in mezza pensione incl 

bevande  
  Pranzo ristorante a Bled con bevande ( ¼ vino e ½ acqua a persona)  
  Pranzo ristorante a Ljubljana con bevande ( ¼ vino e ½ acqua a persona)  
  Guida parlante italiano a Bled  
  Guida parlante italiano a Lubiana  
  Accompagnatore Kompas Tour Operator 

Servizi NON inclusi 

  Eventuali altri ingressi 
  Caffè 
  Extra 
  Mance 
  Assicurazione annullamento 
  Quanto non alla voce: “la quota comprende”. 
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ZAGABRIA e i Laghi di PLITVICE 

Giorno 1 – Italia – Zagabria: Partenza dalla località prescelta alla volta della Croazia. 
Arrivo a Zagabria, capitale della Croazia, incontro con la guida per la visita della città dal 
volto mitteleuropeo. Visiteremo la Città Alta, dove sorge il centro storico e la Città Bassa dove 
si è sviluppata l’area moderna. Al termine della visita trasferimento in Hotel e sistemazione 
nella camere assegnate. Cena e pernottamento  

Giorno 2 – Laghi di Plitvice   
Prima colazione in hotel. Partenza per il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice: ben 16 laghi 
carsici collegati tra loro da un numero infinito di cascate, ruscelli e salti d’acqua; un 
complesso sistema di passeggiate si snoda su sentieri ben segnalati, al quale si aggiungono 
ponti e passerelle sospesi sull’acqua. Creato nel 1949 è il più vecchio Parco Nazionale della 
Croazia e dal 1979 è annoverato dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo in 
ristorante all’ interno del Parco. Partenza nel pomeriggio per il rientro in Italia, previsto in 
serata.  

Quota di partecipazione a persona: € 234 per persona 

richiedi le date di partenza – disponibili quotazioni su misura per gruppi chiusi  

Servizi inclusi 

  Pullman Gran Turismo 
  1 notte in htl a Zagabria 3* ( Hotel Laguna Zagreb o similare ) in mezza pensione incl 

bevande (caffè escluso)  
  Pranzo in ristorante all’ interno dei laghi di Plitvice bevande incluse (caffè escluso)  
  Guida parlante italiano a Zagabria e Guida parlante italiano ai Laghi di Plitvice  
  Ingresso ai laghi di Plitvice  
  Accompagnatore Kompas Tour Operator 

 

Servizi NON inclusi 

  Eventuali altri ingressi 
  Extra & Mance 
  Assicurazione annullamento 
  Quanto non alla voce: “la quota comprende” 
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VIENNA e il Castello di Schonbrunn 

Giorno 1 – Vienna:  Partenza dalla località prescelta alla volta dell’Austria. 
Arrivo a Vienna, capitale dell’Austria, incontro con la guida e visita della città. Cominciando 
dal Ring, la Piazza degli Eroi, proseguendo con  il Parlamento, il Muncipio, il Teatro Nazionale 
e terminando con il Kohlmarket e la casa Hunderwasser. 
Al termine della visita trasferimento in Hotel e sistemazione nella camere assegnate. 
Cena e pernottamento  

Giorno 2 – Castello di Schonbrunn:  Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
mattinata dedicata alla visita del famoso Castello di Schoenbrunn, famosa reggia imperiale di 
Vienna, è stata la sede della casa imperiale d'Asburgo dal 1730 al 1918.  
Pranzo in ristorante tipico. Tempo a disposizione e  
partenza nel pomeriggio per il rientro in Italia, previsto in serata. 

Quota di partecipazione a persona: € 236 per persona 

richiedi le date di partenza – disponibili quotazioni su misura per gruppi chiusi  

 

Servizi inclusi 

  Pullman Gran Turismo  
  1 notte Htl 4* semicentrale a Vienna ( hlt Pyramida o similare ) in mezza pensione incl 

bevande (caffè escluso)  
  Pranzo in ristorante a Vienna bevande incluse   (caffè escluso)  
  Guida parlante italiano mezza giornata a Vienna  
  Guida parlante italiano mezza giornata al castello di Schoenbrunn  
  Ingresso al Castello di Schoenbrunn  
  Accompagnatore Kompas Tour operator 

 

Servizi NON inclusi 

  Eventuali altri ingressi 
  Extra 
  Mance 
  Assicurazione annullamento 
  Quanto non alla voce: “la quota comprende”. 
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SALISBURGO e la fortezza di Hohensalzburg 

Giorno 1 – Salisburgo: Partenza dalla località prescelta alla volta dell’Austria. 
Arrivo a Salisburgo, città natale del compositore Mozart, incontro con la guida e visita. La 
città è divisa in due dal fiume Salzach: sulla riva sinistra si trovano gli edifici medievali e 
barocchi della Altstadt pedonale (la Città Vecchia), mentre dalla parte opposta, sulla riva 
destra, sorge la Neustadt (la Città Nuova). 
Al termine della visita trasferimento in Hotel e sistemazione nella camere assegnate. 
Cena e pernottamento  
 
Giorno 2 – Fortezza di Hohensalzburg: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
mattinata dedicata alla visita della Fortezza di Hohensalzburg, una fortezza medievale che 
domina la città di Salisburgo dall'alto del Festungsberg e una delle più grandi d’ Europa. 
Pranzo in ristorante tipico.  
Tempo a disposizione e partenza nel pomeriggio per il rientro in Italia, previsto in serata. 

Quota di partecipazione a persona: € 215 per persona 

richiedi le date di partenza – disponibili quotazioni su misura per gruppi chiusi  

 

Servizi inclusi 

  Pullman Gran Turismo  
  1 notte Htl 3* a Salisburgo  ( hlt Trend Mitte o similare ) in mezza pensione incl 

bevande (caffè escluso) 
  Pranzo in ristorante a Salisburgo  bevande incluse  (caffè escluso) 
  Guida parlante italiano mezza giornata a Salisburgo   
  Guida parlante italiano mezza giornata alla Fortezza di Hohensalzburg 
  Ingresso alla Fortezza di Hohensalzburg 
  Accompagnatore Kompas Tour operator 

Servizi NON inclusi 

  Eventuali altri ingressi 
  Extra & Mance 
  Assicurazione annullamento 
  Quanto non alla voce: “la quota comprende”. 
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INNSBRUCK e il Museo Swarovsky 
 
Giorno 1 – Museo Swarovsky a Wattens: Partenza dalla località prescelta alla volta del 
Tirolo austriaco. 
Sosta a Wattens e visita al meraviglioso e sfavillante Museo Swarovsky. 
Al termine della visita partenza per Innsbruck, trasferimento in Hotel e sistemazione nella 
camere assegnate. Cena e pernottamento  
 
Giorno 2 – Innsbruck:  Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata 
dedicata alla visita della città e del suo centro storico. Pranzo in ristorante tipico.  
Tempo a disposizione e partenza nel pomeriggio per il rientro in Italia, previsto in serata. 

Quota di partecipazione a persona: € 225 per persona 

richiedi le date di partenza – disponibili quotazioni su misura per gruppi chiusi  

 

Servizi inclusi 

  Pullman Gran Turismo  
  1 notte Htl 3* a Innsbruck  ( hlt Alphotel o similare ) in mezza pensione incl bevande  

(caffè escluso) 
  Pranzo in ristorante a Innsbruck bevande incluse   (caffè escluso) 
  Guida parlante italiano mezza giornata a Innsbruck  
  Ingresso al Museo Cristallo Swarovsky a Wattens 
  Accompagnatore Kompas Tour operator 

Servizi NON inclusi 

  Eventuali altri ingressi 
  Extra 
  Mance 
  Assicurazione annullamento 
  Quanto non alla voce: “la quota comprende”. 

 


