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Magiche Atmosfere Natalizie in Slovenia 
 

LUBIANA e il Lago di Bled 
 
 

6 – 8  Dicembre 2020 
 
 
1° giorno: VARESE  /  LUBIANA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per il Friuli Venezia Giulia e la Repubblica 
di Slovenia, il nuovo stato nato nel 1991. 
Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio arrivo a Lubiana, capitale della Slovenia e conservante l’aspetto barocco. Sosta nel centro storico 
per visitare i Mercatini di Natale e godere dell’atmosfera della città festosamente addobbata. 
Cena e pernottamento 

 
2° giorno: L U B I A N A  (escursione al Lago di Bled) 
Prima colazione.  
Visita della città con guida: la piccola Piazza Mestni ornata da una bella fontana settecentesca, il complesso 
barocco del Krizanke, Piazza della Liberazione sulla quale si erge la monumentale Chiesa delle Orsoline. 
Partenza per Bled, tranquillo centro climatico sul lago d’origine glaciale ai piedi delle Cavaranche, catena 
montuosa del sistema alpino orientale, al confine con l’Austria. Il lago è d’origine glaciale. Al centro del lago sorge 
un isolotto sul quale si eleva il Santuario barocco di Santa Maria del Lago, le cui antiche origini risalgono ad una 
cappella carolingia del VIII secolo. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita della cittadina dominata da un possente castello, antica roccaforte dei vescovi di Bressanone. 
L’interno, riccamente decorato, offre uno scenografico altare maggiore con le statue di Enrico II e Cunegonda.  
Possibilità di gita in barca fino all’isola. 
In serata rientro a Lubiana.   Cena e pernottamento. 

 
3° giorno: LUBIANA  /  POSTUMIA  /  VARESE  
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Postumia, rinomata località turistica con le Grotte carsiche scavate da un fiume 
sotterraneo ricche di stalattiti e stalagmiti.   Facoltativo, visita alle Grotte con il trenino e del Presepe. 
Pranzo libero. 
In serata rientro a Varese. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  370 
 
Supplemento camera singola    Euro   90 
 
 
La quota comprende: 
➢ viaggio in autopullman gran turismo 
➢ sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle, camere doppie con servizi 
➢ mezza pensione come da programma 
➢ visita di Lubiana con guida 
➢ - assicurazione sanitaria durante il viaggio e rinuncia causa malattia grave e improvvisa 
 
La quota non comprende: 
➢ ingressi a musei, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende, eventuale tassa di soggiorno 

 
Documento per l’espatrio:   Carta di Identità  (senza la proroga) 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 


