
SLOVENIA: LUBIANA, GROTTE DI
POSTUMIA E LAGO DI BLED

1° giorno: GROTTE DI POSTUMIA 
Partenza al mattino alla volta della Slovenia. Pranzo libero lungo
il percorso. Nel pomeriggio visita guidata delle Grotte di
Postumia, tra le più affascinanti al mondo per le imponenti
sculture calcaree e il variegato mondo animale (biglietto
incluso). La visita sarà in buona parte con il trenino sotterraneo
su un percorso di 3,7 km sull’unica ferrovia sotterranea al
mondo a doppio binario. I meravigliosi lampadari in vetro di
murano che pendono dalla sommità della Sala da ballo
contribuiscono a rendere l'atmosfera ancora più favolosa. Al
termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: LUBIANA
Prima colazione in hotel e trasferimento a Lubiana. Giornata
dedicata alla visita guidata della capitale slovena: si parte dal
Municipio (Mestna hiša) e si snoda per il centro storico,
caratterizzato dal particolare aspetto architettonico,
parzialmente segnato anche dal barocco e Sezession, ma
soprattutto dalle creazioni del famoso architetto Jože Plečnik
tra le quali il Tromostovje (Triplice ponte), la Biblioteca
Nazionale e Universitaria, i Mercati Coperti sul fiume Plecnik e il
Ponte dei Calzolai solo per citarne alcuni. Pranzo libero. Nel
pomeriggio faremo una romantica escursione con uno dei
battelli turistici che passano sotto i ponti principali, tra le
attrazioni del centro della città e il verde dei dintorni. Oltre alla
splendida vista sulla città, potrete godere della squisita
accoglienza a bordo.
Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

3° giorno: LAGO DI BLED E IL CASTELLO
Prima colazione in hotel e trasferimento a Bled che con il suo
lago alpino e il famoso isolotto è uno dei più popolari centri di
villeggiatura. Visita guidata del castello medievale, uno dei più
antichi castelli sloveni. Si consiglia di gustare la tipica torta alla
crema, famosa sotto il nome di "kremšnita". Pranzo libero e
viaggio di ritorno.

Date 2023: 29/04-01/05; 02/06-04/06
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Quota per persona € 395
Bambini 2/13 anni 3° letto € 250
Adulti dai 14 anni in su in 3°letto € 360
Supplemento camera singola € 60
Polizza multirischio obbligatoria AXA (medica e annullamento e
Covid) € 15
Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel 

Orari e fermate (soggetti a riconferma): Milano Lotto 06.00,
Cormano-Comasina 06.10, Agrate 06.30, Trezzo sull’Adda 06.45,
Bergamo Farina&Co. 07.00 (navetta Val Seriana min. 4 un’ora
prima), Palazzolo sull’Oglio 07.30, Rovato 07.45, Brescia 08.00,
Desenzano 08.30, Verona Sud 09.45

La quota comprende: Viaggio in pullman gran turismo, 
Hotel 3 stelle nei dintorni delle località del tour, trattamento di
mezza pensione, Visite guidate da programma, Ingresso alle
Grotte di Postumia con guida interna e trenino, Ingresso al
Castello di Bled, Giro in battello a Lubiana, Assistente di viaggio

La quota non comprende: ingressi a monumenti e musei non
indicati alla voce “la quota comprende”; Bevande ai pasti e
pranzi; Tassa di soggiorno; Tutto quanto non indicato alla voce
“la quota comprende”.

E' richiesta la carta di identità. Il programma e le fermate potrebbero essere invertiti per esigenze organizzative.
Minimo 25 partecipanti. Informativa privacy, condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com


