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LUBIANA E IL LAGO DI BLED 

Tra storia e meraviglie della natura 
 

Dal 09 al 10 Luglio 2022 
 

PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO: 

Ore 05.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo per l’autostrada 

direzione Trieste – Lubiana. Arrivo, incontro con la guida e visita di questa affascinante città 

storica, capitale della Slovenia, con la zona del Castello, la città vecchia e il quartiere universitario. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali, quindi partenza per Bled, 

incantevole località della Slovenia, famosa per il suo lago fiabesco. Sistemazione in hotel in città o 

nei dintorni per la cena ed il pernottamento.  

 

2° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Bled con il suo centro storico e il 

lago da fiaba; negli ultimi anni i suoi panorami hanno fatto il giro del mondo e sono sempre di più i 

turisti che partono alla volta di questo splendido luogo per poterlo vedere con i propri occhi e 

rimanere incantati. Ci sarà la possibilità di effettuare una passeggiata intorno al lago, visitare il 

castello o effettuare un’escursione facoltativa fino all’Isola posta al centro del lago a bordo della 

“Pletna” l'imbarcazione tradizionale fabbricata da costruttori locali. Pranzo libero. Ore 16.30 circa 

partenza per il viaggio di rientro, via autostrada, per Tarvisio - Mestre - località di partenza. Arrivo 

previsto in serata. 

 

 

Quota per persona (Minimo 35 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 198,00 

 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 45,00 a notte 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma; 

• La sistemazione in hotel di 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati 

• I pasti come da programma 

• Servizi guida e visite come da programma 

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi le Condizioni di Assicurazione sul Catalogo) 

 

La quota non comprende: 

• Le bevande, ingressi ed escursioni facoltative (navigazione in Pletna e visita Castello), i pasti 

liberi, le mance e tutto quanto non indicato nel “Comprende”. 
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DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’estero (non prorogata con timbro). Per i 

minori è consigliato un Documento d’Identità o Passaporto in cui siano scritti i nomi dei genitori o 

di chi ne fa le veci o in alternativa di munirsi di un certificato di stato di famiglia. 

 

 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 3.55 da Verona Sud (Casello autostradale)  

- Ore 4.20 da Thiene (Casello autostradale)  

- Ore 4.25 da S.Bonifacio (Casello autostradale) 

- Ore 4.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 5.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 5.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore 5.35 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  

- Ore 5.50 da Dolo (Casello autostradale) 

- Ore 7.20 da Palmanova (Casello autostradale) 

 


