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LAGO DI BLED  

Il lago delle Fiabe nel cuore d’Europa 
                                           

Sabato 23 Luglio 2022 
 
PROGRAMMA: 

 
Ore 5.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo, via Autostrada, per 

Mestre – Tarvisio – Kranjska Gora e proseguimento per Bled. Arrivo e visita con guida a questa 

incantevole località della Slovenia e al suo famoso lago, un luogo 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. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio tempo libero a disposizione per una passeggiata intorno al lago o per chi lo desidera di 

effettuare l’escursione facoltativa fino all’Isola posta al centro del Lago a bordo della “Pletna” 

l'imbarcazione tradizionale fabbricata da costruttori locali, la cui origine risale all'anno 1590. 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 (min. 40 persone): Euro 64,00 

 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 

 

La quota comprende:  

• Il viaggio un autopullman Gran Turismo come da programma 

• Servizio guida come da programma 

 

La quota non comprende:  

• Le mance, il pranzo libero, l’escursione in Pletna (€ 13 circa per persona), altri eventuali 

ingressi e quanto non indicato nel “Comprende” 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’estero (non prorogata con timbro). 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 4.55 da S.Bonifacio (Casello Autostradale) 

- Ore 5.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 5.30 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 5.45 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 6.05 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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