
 

 

BRINDIAMO ALL'ANNO NUOVO IN CROAZIA  

Capodanno a Zagabria 30.12.2022 – 02.01.2023 (4 giorni) 
Concludiamo quest'anno con un'atmosfera vivace e gioiosa... 2023 Benvenuto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 

30.12 ITALIA - ZAGABRIA  

Partenza in bus ore 7:00. Soste lungo il percorso anche per il pranzo libero. Arrivo a 

Zagabria, incontro con la guida e visita della capitale della Croazia effettuando prima 

un giro panoramico della città bassa. In seguito, visita della piazza centrale di Ban 

Jelačić, accanto alla fontana Manduševac, poi raggiungeremo la bellissima cattedrale 

di San Stefano e la zona pedonale della via principale, la Ilica. Breve salita sulla città 

alta di Gradec per ammirare i monumenti storici cittadini (Torre Lotršćak, le chiese di 

Santa Caterina e di San Marco, il Parlamento e La Porta di Pietra). Tempo 

permettendo visita al Museo Croato di arte naif. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

31.12 ZAGABRIA 

Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e visita di uno dei Musei di Zagabria 

(Verrà comunicato il giorno stesso). Completamento della visita della città. Pranzo in 

centro città.  



Dopo pranzo partenza con pullman verso Mirogoj, cimitero principale della città. 

Mirogoj è uno dei più bei cimiteri monumentali d’Europa, costruito nel 1876 e 

ritenuto un’opera artistica per la sua 

armonia di forme, la simmetria e la 

divisione degli spazi anche dal punto di 

vista paesaggistico; l’equilibrio rispetta 

anche ogni fede, dando la stessa 

importanza ai culti cattolici, ortodossi o 

ebraici. Qui dal IX sec. trovano la pace sia 

illustri personalità, sia persone di varia 

estrazione sociale della Repubblica Croata.  

Rientro in albergo. Cenone di Capodanno 

e pernottamento. 

 

01.01.2023 CASTELLO TRAKOŠĆAN – CARAZDIN - ZAGABRIA  

Colazione tardi in hotel. Partenza per il castello di Trakošćan, in un’ambiente 

tranquillo, mite e rilassante delle colline di Zagorje. Proseguimento alla scoperta del 

bellissimo castello, tra i meglio conservati in Croazia e sicuramente il più affascinante. 

É circondato da un grazioso parco romantico in stile inglese e un delizioso laghetto 

artificiale. Proseguimento per Varazdin. Pranzo in ristorante e visita della città 

barocca per eccellenza. La visita inizia dalla Città Vecchia, una vera e propria fortezza 

che rappresenta un esempio di architettura difensiva medievale, costruita nel XIV 

secolo ma trasformata in fortezza nel XV 

secolo per iniziativa del conte di Celje che 

fece aggiungere le torri rotonde, tipici 

elementi dell’architettura gotica della Croazia 

settentrionale.  

Rientro a Zagabria per la cena e 

pernottamento in albergo.  

 

 

02.01 ZAGABRIA – LUBIANA – ITALIA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Ljubljana e visita della città Lubiana.  

Visita del grazioso centro storico con l’antica città romana Emona (città fondata dagli 

Illiri, ingrandita dai Romani e distrutta da Attila) d’importanza austriaca e 

caratterizzato da eleganti monumenti barocchi, gli edifici in stile Secessione (liberty). 

In particolare la Cattedrale di S. Nicola in stile romanico, il mercato centrale e il ponte 

dei draghi, simbolo della città. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro. 

 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 20 PERSONE €. 690 – 25 PERSONE €. 650 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €. 150 

Adeguamento del prezzo in caso di numero inferiore a 20 persone 

 
 LA QUOTA COMPRENDE: 

• 3 pernottamenti con mezza pensione in albergo Hilton Garden Inn Zagreb, hotel 4* 

• Tassa di soggiorno per 3 pernottamenti  

• Pensione completa dalla cena del primo giorno alla cena dell’ultimo giorno ( 3 cene e 3 

pranzi) 

• Cenone di Capodanno, cena di gala con musica dal vivo 

• Entrata nel Castello di Trakošćan (audio-guides solo in inglese)  

• Entrata ad uno dei Musei visitato il secondo giorno 

• Assicurazione medico sanitaria  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Pranzo del primo giorno 

• Altri ingressi non compresi nel programma 

• Bevande del Cenone di Capodanno 

• Mance 

• Assicurazione annullamento (da definire al momento dell’iscrizione al viaggio) 

• Tutto quanto non indicato nella voce precedente 

 
Iscrizione con acconto di € 200 entro il 22.11.2022 

 

Per bonifico: 

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA-ROMAGNA IBAN IT 64 V 05387 13203 000002327328 

CONTO INTESTATO A WOMTRAVEL AGENZIA VIAGGI DI ZOFFOLI OMBRETTA E C. SAS 

Seguici su www.facebook.com/womtravel 

  
Per informazioni ed iscrizioni: WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì  

Tel: 0543 090678 – 3407226225 info@womtravel.it 

 

http://www.facebook.com/womtravel
mailto:info@womtravel.it


 

 

 

VIAGGIO A ………………………………………….. DAL ……………………. AL……………………… 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(DA SPEDIRE VIA MAIL A: info@womtravel.it ENTRO IL …………………..) 

 
ALLA PRESENTE DOVRA’ SEGUIRE L’INVIO DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA INDICATA SUL PROGRAMMA  
SALDO ENTRO 30 GIORNI DALLA PARTENZA 
 
COGNOME* ______________________________________  NOME*____________________________ 

LUOGO DI NASCITA ______________________________   DATA DI NASCITA _____________________ 

INDIRIZZO __________________________________________ CAP/CITTA’ _______________________ 

C.I. / PASSAPORTO N. ___________________EMISSIONE_____________SCADENZA _______________ 

COD.FISCALE ___________________________________ 

CELL. ____________________________  E-MAIL _________________________________________ 

SISTEMAZIONE CAMERA :   DOPPIA                 SINGOLA                ALTRO    _____________________ 

N.B.* RIPORTARE COGNOME E NOME ESATTAMENTE COME INDICATO SUL DOCUMENTO D’IDENTITA’ 
VALIDO ALMENO FINO ALLA DATA DI RIENTRO DAL VIAGGIO 
 
 

PACCHETTO VIAGGIO 
(le quote si intendono per persona in camera doppia) 

SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DISPONIBILI SUL SITO 
DELL’AGENZIA VIAGGI – www.womtravel.it 
 
PROGRAMMA BASE              €. ______________ x n. ______ persone   =   tot. €. _________________ 
I SERVIZI INCLUSI O ESCLUSI DAL PREZZO SONO SPECIFICATI SUL PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
SUPPL. CAMERA SINGOLA           €. ______________ x n. ______ persone    =   tot. €. _________________ 
 
ALTRI SUPPLEMENTI                     €. ______________ x n. ______ persone    =   tot. €. _________________ 
(tasse aeroportuali, ingressi, altro) 
 
TOTALE PACCHETTO VIAGGIO                                                                                           €.__________________ 
 
N.B. SU RICHIESTA PUO’ ESSERE STIPULATA UN’ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO (da 
stipularsi all’atto di adesione al viaggio) O INTEGRAZIONE COPERTURA SPESE MEDICHE (tariffa su richiesta) 
 
MODALITA DI PAGAMENTO: 
 
            CONTANTI/BANCOMAT PRESSO GLI UFFICI DELL’AGENZIA A FORLI’ 
 
            BONIFICO BANCARIO PRESSO: BPER – FORLI’ – IBAN IT64V0538713203000002327328 
            Intestato a: AGENZIA VIAGGI WOMTRAVEL  

 
  Data___________________   Firma _____________________________ 
 
 

mailto:info@womtravel.it
http://www.womtravel.it/


 
 
 
 
 
 

 
INFORMATIVA PER I CLIENTI AI SENSI DELL’ART.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 
Con la presente informiamo che allo scopo di poter usufruire dei servizi offerti da agenzia viaggi WOMTRAVEL e per 
una corretta gestione del rapporto che ne consegue è necessario da parte ns. la conoscenza e la memorizzazione di 
DATI considerati PERSONALI, come definito nel decreto, ed in particolare di dati identificativi. Sempre per lo stesso 
scopo è inoltre necessaria l’acquisizione delle variazioni di tali dati che vorrà premurarsi di comunicare non appena 
verificatosi. La informiamo inoltre che l’eventuale non comunicazione o comunicazione errata di una delle 
informazioni necessarie, ha come conseguenza l’impossibilità da parte nostra di erogare i servizi richiesti in maniera 
continua o regolare. 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO. Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea ed elettronica ad opera di soggetti di 
ciò appositamente incaricati dal titolare del trattamento dei dati. I dati saranno conservati presso l’agenzia, in archivio 
dedicato, con accesso da parte dei soggetti competenti esclusivamente per l’espletamento dei servizi necessari ad una 
gestione corretta del rapporto commerciale con Lei intrapreso con garanzia di tutela dei Suoi diritti.  
COMUNICAZIONE DEI DATI. I Suoi dati personali saranno comunicati ai soggetti esterni che contribuiscono alla 
realizzazione dei servizi da Lei richiesti indicati nel programma di viaggio. I dati raccolti possono inoltre essere 
comunicati, ove necessario, esclusivamente a enti, uffici pubblici ed organi di controllo ispettivi in obbligo di legge. La 
informiamo inoltre che in relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare I DIRITTI DI CUI ALL’ART.7 della LEGGE 
196/2003. I diritti di cui all’art.7 sono esercitati con richiesta rivolta al titolare o al responsabile, anche per il tramite di 
un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro, senza ritardo. 
Le segnaliamo che, TITOLARE del trattamento dei dati è l’Agenzia viaggi Womtravel con sede a Forlì in Viale 
Risorgimento n.147, nella persona della Signora Ombretta Zoffoli. 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI: 
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente, attesta il proprio libero consenso affinchè il 
titolare proceda ai trattamenti dei propri dati personali come descritto nella presente nota informativa. Estende il 
proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili, quando necessario, vincolandolo comunque al 
rispetto di ogni altra condizione imposta per legge. 
 
  
Per presa visione e consenso, l’interessato:    Data ______________                  
 

     Firma __________________________________  
 

 

 

 

WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì Tel. 0543/090678 – 340722622 

info@womtravel.it 

Seguici su www.facebook.com/womtravel 
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