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LUBIANA E BLED
“La Slovenia più bella”

VIAGGIO 3 GIORNI (SLOVENIA)

1° GIORNO, TORINO - LUBIANA: Partenza da Torino via Milano per la Slovenia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo 

a Lubiana e visita guidata della città. Romantica e ricca di storia, vivace e piena di attrazioni, Lubiana è una città che sorprende e 

conquista i visitatori. Con i suoi magnifici paesaggi, la straordinaria architettura, il ricco patrimonio culturale (frutto di scambi e 

contaminazioni), l’atmosfera allegra e rilassata, si fa molto presto ad amarla. Ciascun quartiere conserva la sua impronta storica: 

medioevale, barocca o liberty anche se, tutta la città è “segnata” dalle incredibili opere del geniale architetto ed urbanista Jože 

Plečnik. I ponti sono un elemento caratteristico della capitale slovena. Tanti dunque, i motivi per visitare Lubiana. In serata sistema-

zione in hotel per la cena e pernottamento.

2° GIORNO, ŠKOFJA LOKA - BLED - KRANJ: Prima colazione in hotel e partenza per visita con guida di Škofja Loka, deliziosa cittadina 

che sorge in mezzo al Sorško polje (piana della Sora), alla confluenza dei fiumi Selška Sora e Poljanska Sora, ed è la città medievale 

meglio conservata della Slovenia. Proseguimento per Bled, Con il lago di colore verde blu, l'isola con sopra la chiesa e castello 

medievale sulla roccia, la veduta di Bled è la veduta più famosa della Slovenia. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio partenza per 

visitare Kranj una città dal vivace e pittoresco centro storico, che sorge su un promontorio roccioso tra i fiumi alpini Sava e Kokra.  In 

serata sistemazione in hotel per la cena e pernottamento.

3° GIORNO, LUBIANA - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per il castello di Predjama, il più grande castello in una grotta al 

mondo. Il castello già da oltre 800 anni domina il paesaggio incastonato in una parete rocciosa alta 123 metri. Il castello, per la sua 

bellezza, è stato anche un set cinematografico. Visita facoltativa e pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Torino con arrivo 

previsto in serata.
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LUBIANA E BLED
“La Slovenia più bella”

VIAGGIO 3 GIORNI (SLOVENIA)

Quota di partecipazione:  € 339,00* - Supplemento camera singola € 60,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita Guidata di Škofja Loka, Kranji e Lubiana - 

Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città.

*Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.


