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WEEK-END IN SLOVENIA: LUBIANA E BLED

PARTENZE E PREZZI

1˚ GIORNO

€ 250

9-10 OTTOBRE

€ 250

Piccolo tour della Slovenia.

Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo il
percorso, pranzo libero. Arrivo a Lubiana, capitale della
Slovenia e più piccola capitale d’Europa, che si offre
al visitatore con i capolavori dell’architetto Plecnik ed
il nucleo antico con i palazzi barocchi e in stile Liberty.
Giro con guida in battello sul fiume Ljubljanca che
attraversa la città per ammirarla da una straordinaria
prospettiva. Al termine proseguimento per Bled, arrivo
e sistemazione in hotel (cat. 3*, ubicato a Bled o
dintorni). Cena e pernottamento.

A Lubiana

2˚ GIORNO

quella del lago sovrastato

Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Bled,
piccola ed elegante cittadina adagiata sulle sponde
dell’incantevole ed omonimo lago a cui fanno da sfondo
le montagne. Con le tipiche imbarcazioni del posto
navigheremo fino all’isolotto posto nel centro lago per
vedere la Chiesa (ingresso facoltativo). L’aera di Bled si
colloca tra le località di villeggiatura più rinomate della
nazione, anche per il clima mite e per le acque termali.
Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di
rientro che avverrà in serata con soste lungo il percorso
(cena non compresa).

4-5 SETTEMBRE
Supplemento camera singola

VIAGGIO IN PULLMAN

la vita corre sull’acqua,
il lungofiume,
con il mercato coperto,
i caffè ed i ristoranti all’aperto.
A Bled ancora acqua,
dal castello
e dalle montagne:
una vera e propria cartolina.

FORMULA

PROGRAMMA

I prezzi si intendono a persona

Mezza pensione.
Visita guidata in battello
di Lubiana.
Visita in battello del lago
di Bled.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI
e non compresi,
ne saranno comunicati
gli importi e le modalità
di pagamento alla conferma
del viaggio e potranno comunque
essere aggiornati
a seguito delle norme
anti covid19.

€ 35

