
 

 

 

Presepe Vivente alle Grotte di Postumia  

28 dicembre 2022 

Una tra le esperienze natalizie più attraenti al Mondo: l’eccezionale spettacolo della storia biblica rivive con oltre 100 

figuranti in un percorso di 3,5 km a bordo del trenino e a 1,5 km a piedi immersi nell’atmosfera sotterranea da fiaba 

delle Grotte. 

PROGRAMMA 

Arrivo al Castello di Predjama, 

ingresso e visita con 

audioguida alle sale, 

incastonate nella roccia: è così 

particolare ed unico nel suo 

genere da essere inserito tra i 

dieci castelli più affascinanti al 

mondo.  

PRANZO in ristorante e nel 

pomeriggio ingresso alla 

famosa Grotta di Postumia, 

meraviglia della natura famosa 

in tutto il mondo composta da 

un suggestivo intreccio di 

cunicoli e sale sotterranee. Solo per 5 giorni l’anno, in questo periodo, oltre 100 figuranti locali insieme a grandi musicisti 

realizzano un meraviglioso spettacolo di Natale nel profondo sotto terra. 16 scene bibliche sono allestite lungo il 

percorso turistico da 2100 luci colorate. Il percorso si svolge in trenino (incluso) e a piedi, magici 90 minuti di spettacolo, 

che fanno scoprire il fiabesco mondo sotterraneo, in un’atmosfera fiabesca unica. NB: Si consiglia abbigliamento 

comodo e le calzature sportive. All’interno delle grotte la temperatura è costante sui 10 °C. Dopo la visita partenza per 

il rientro, previsto in prima serata.  

 

QUOTE 

Quota per Soci San Biagio per Noi >> 112,50 euro 

Quota per NON Soci San Biagio per Noi >> 125,00 euro 

Quota bambini 3-12 anni >> 95,00 euro 

(Eventuali partenze bus in località non incluse nei punti di 

partenza canonici saranno soggette a supplemento) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: ingresso al Castello di Predjama e audioguida - Pranzo con bevande (1 birra 

piccola o bibita o ½ acqua minerale) - ingresso alla Grotta di Postumia – percorso in trenino sotterraneo e 

spettacolo Natalizio - Accompagnatore AbacoViaggi®  – assicurazione medico-bagaglio.  



LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali altri ingressi, caffé, extra, mance e quanto non indicato alla voce: 

“la quota comprende”. 

Organizzazione tecnica: AbacoViaggi®.  

NOTE: AbacoViaggi® ha la facoltà di modificare l’ordine delle visite e programma per motivi organizzativi 

senza alterare la qualità dei servizi. 


