
                                                         
 

LE PERLE DELLA  SLOVENIA 

dal 07 al 10 dicembre 2018 
 
7 dicembre:  ITALIA/LUBIANA 
Partenza nella prima mattinata in autopullman alla volta del confine italo-sloveno. 
Pranzo in ristorante a Trieste. Nel tardo pomeriggio arrivo a Lubiana. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 dicembre:  LUBIANA 
Prima colazione e  mattinata dedicata alla visita della città con guida parlante 
italiano. Lubiana è la capitale della Slovenia che oltre a rappresentare un punto 
nevralgico della giovane Repubblica vanta la presenza di numerosi musei, teatri  e 
gallerie d’arte. Molto bello il centro medioevale, situato sulla sponda  destra del 
Ljubljanica attorno al colle su cui sorge l’imponente castello e la parte romana, sulla 
sinistra del fiume, con preziose menorie dell’antica ‘Emona’. Visite guidate (per lo 
più a piedi): il Castello, Piazza Prešeren (dal nome dr France Prešeren, il più grande 
poeta sloveno ), la chiesa francescana, Tromostovje (Tre Ponti), la Cattedrale di 
San Nicola, Palazzo del Vescovo, Biblioteca Seminario, il Palazzo Comunale, la 
fontana di Robba dei tre fiumi 
carniche, Piazza, Piazza Vecchia, KriÂžanke - il teatro all'aperto, l'edificio 
dell'Università, Congress Square . Pranzo in uno dei ristoranti tipici di Lubiana 
Pomeriggio a disposizione per visitare i Mercatini di Natale. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento  
 
9 dicembre:  Escursione  Le Bellezze della Regione Dolenjska 
Intera giornata visita guida alla regione della Dolenjska (a sud-est di Lubiana), 
caratterizzata da basse colline con frutteti e vigneti. Attraverseremo Ivancna 
Gorica a Sticna con la visita del monastero cistercense, la pittoresca valle del 
fiume che passa Krka Novo Mesto e continueremo verso Kostanjevica, una delle 
città più antiche e più piccola della Sovenia, situata nell'isola e circondata dal 
fiume Krka. Breve passeggiata per la città e pranzo. Nel 1234 un altro monastero 
cistercense in Dolenjska è stata fondato qui. Ora si è trasformato in galleria 
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d'arte. Visita agli edifici e la chiesa del monastero, collezioni di pittori antichi la 
Certosa di Pleterje, collezioni di importanti pittori sloveni e scultori ... sulla via del 
ritorno a Lubiana faremo una breve sosta a Otocec (Island) per ammirare il 
Castello (oggi albergo), costruito nel l'isola nel mezzo al fiume Krka - molto 
pittoresco. Rientro in hotel a Lubiana. Cena e pernottamento 
 
10 dicembre:  LUBIANA/BLED/GENOVA 
Prima colazione in hotel e partenza per il lago di Bled, un luogo da favola, uno 
specchio d’acqua con isoletta nel centro. Il luccichio delle luminarie natalizie, quello 
delle lanterne sul lago e le sfiziose bancarelle rappresentano la cornice ideale per 
calarsi in una seducente atmosfera natalizia. Giochi per piccoli, artigianato ed 
enogastronomia slovena ammiccano dalle bancarelle di Natale di Bled per acquisti e 
idee-regalo ideali. Pranzo in ristorante, partenza per Italia. Arrivo previsto in 
serata 

QUOTA PER PERSONA EURO 500,00 (minimo 30 partecipanti) 
Supplemento singola EURO 100,00 

La quota comprende: 
- Viaggio in pullman gran turismo  
- Sistemazione in albergo 4*  in camere doppie con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo     con pranzi in ristorante con menù tipici incluso ½ acqua minerale 
- Servizio guida per tutta la durata del tour come da programma 
- Assicurazione medico – bagagli 
- Ingressi ove previsti 
 
La quota non comprende: 
- Bevande ai pasti 
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
- Assicurazione annullamento euro 35,00 in camera doppia euro 40,00 in camera 
singola 
- Mance, extra di natura personale e tutto quello non espressamente menzionato 
alla voce ‘la quota comprende” 

 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 07 NOVEMBRE 2018 

 

Per il pagamento si può provvedere o in contanti o assegni bancari 
presso il nostro ufficio o con bonifico bancario a queste coordinate 

 

IBAN IT04S0617501445000001989480 
dopodiché si prega di inviare copia del bonifico al seguente indirizzo   

e-mail  
turismo@circolocap.it 

 
Per ulteriori informazioni telefonare al 010 2899 403 Uff. Turismo 

nelle consuete ore d’ufficio 


	LE PERLE DELLA  SLOVENIA
	dal 07 al 10 dicembre 2018

