
1° giorno: LUBIANA
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla 
volta di Lubiana, capitale della Slovenia, città 
signorile, di aspetto asburgico, caratterizzata da 
bei monumenti barocchi. La città è situata ai piedi 
delle Alpi Giulie nella piana formata dalla Sava, 
sulle rive della Ljubljanica ed è attraversata da 
diversi bellissimi ponti. Lungo le sponde del fiume 
Ljubljanica si allineano i caffè all’aperto. Il fiume 
divide la parte vecchia della città dalla zona più 
commerciale. Pranzo libero. Visita guidata del centro 
storico di Lubiana con la zona del castello e la città 
vecchia. La Piazza del congresso, che è una delle 
piazze più importanti di Lubiana; la Piazza Preseren, 
che è la piazza centrale di Lubiana dove si trova 
anche l’elegante chiesa dell’Annunciazione di Maria, 
che fa parte di un monastero francescano; l’area 
dei tre ponti, che sono il collegamento tra la Piazza 
Preseren e la parte più vecchia della città; Il ponte dei 
draghi, che è uno dei più begli esempi di architettura 
art nouveau in tutta l’Europa; la Cattedrale di San 
Nicola; la Piazza cittadina era la piazza centrale 
della Lubiana medioevale. Vi si trova il municipio e la 

fontana dei tre fiumi, il Ponte dei calzolai, il cui nome 
deriva dai calzolai che qui una volta avevano le loro 
bancarelle. Tempo a disposizione per lo shopping e 
le visite libere. Al termine, proseguimento per l’hotel. 
Cena e pernottamento.

2 °giorno: LAGO BLED – GROTTE DI POSTUMIA
Prima colazione. Partenza per Bled e tempo a 
disposizione per le visite libere. Con i suoi dintorni 
e le sue bellezze naturali, è una delle località di 
villeggiatura alpine più belle della Slovenia; il lago 
color verde smeraldo a cui fanno da sfondo alcune 
delle vette più alte delle Alpi Giulie e delle Karavanke, 
la Chiesetta sull’isola, il Castello medievale creano 
uno scenario davvero suggestivo e indimenticabile. 
Inizio del viaggio di rientro e sosta alle Grotte di 
Postumia, miracolo della natura di fama mondiale, 
le più grandi e accessibili grotte del mondo. Pranzo 
libero. Visita alle celebri grotte, su un trenino da cui si 
potrà comodamente ammirare tanta monumentale 
e imponente bellezza (ingresso incluso). Al termine 
proseguimento del viaggio di rientro con arrivo 
previsto in serata.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran 
turismo; sistemazione in 
hotel 3* nei dintorni del-
le località in programma; 
camere doppie con servi-
zi privati; trattamento di 
mezza pensione; ingresso 
con guida alle Grotte di 
Postumia; visita guidata 
come da programma; as-
sistente Turi Turi; assicu-
razione medico/bagaglio; 

assicurazione contro l’an-
nullamento.

La quota non comprende: 
bevande e pasti non indi-
cati in programma; ingres-
si diversi da quelli indicati 
in programma; tassa di 
soggiorno quando dovuta; 
tutto quanto non indicato 
nella voce “la quota com-
prende”.

LUBIANA,
BLED

& le Grotte 
di Postumia T O U R  I N  B U S2 GIORNI / 1 NOTTE

Postumia

Lubiana
Bled

Mercatini di Natale: nelle partenze di Dicembre è possibile visitare i caratteristici mercatini natalizi.P A R T E N Z E 
S P E C I A L I

26 - 27 Novembre
3 - 4 Dicembre
7 - 8 Dicembre
8 - 9 Dicembre

10 - 11 Dicembre
17 - 18 Dicembre

7 - 8 Gennaio
18 - 19 Marzo

Quota individuale adulti € 229

Supplemento per camera singola € 49

Quota 3° letto € 229

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 20

2 giorni / 1 notte

LUBIANA, BLED & le Grotte di Postumia

FERMATE: Linea Slovenia. COMPRESA
Assicurazione

PARTENZE GARANTITE: 8 - 9 Dicembre
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