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Slovenia

08/12: ITALIA - LJUBLJANA
Arrivo del gruppo nella tarda mattina o pomeriggio a Ljubljana e 
sistemazione presso l'hotel  prescelto. Tempo permettendo, a 
seconda dell'orario d'arrivo a Ljubljana,  il pomeriggio potrà essere 
trascorso tra le bancarelle dei mercatini di Natale,  decorate a festa 
che danno vita ad una fiera dove è possibile reperire tanti doni per il 
Santo Natale ed il Capodanno. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

09/12: LJUBLJANA, BLED, LJUBLJANA
Prima colazione in hotel. Mattino visita di Bled, importante località 
turistica con un lago color smeraldo in mezzo al quale spunta l'unica 
vera isola della Slovenia dominata dal Castello arrocato su uno 
scosceso dirupo a 100 mt sul livello del lago. Se il lago non è ghiacciato  
la visita sarà in battello tradizionale denominato “pietna” per 
raggiungere l'isoletta dove ha sede una chiesa cristiana del IX secolo. 
Si prosegue con la visita al castello che ospita un museo etnografico. 
Pranzo in ristorante. OPPURE IN ALTERNATIVA  SUGGERIAMO LA 
VISITA ALLE GROTTE DI POSTUMIA. Le grotte di Postumia hanno una 
lunghezza di 20 chilometri anche se il percorso visitabile è molto meno 
lungo. Si visitano sia per mezzo di un trenino sia a piedi per cui 
occorrono abbigliamento e scarpe comode. Pranzo in ristorante.  
Successivo rientro a Ljubljana e proseguimento della visita ai 
mercatini. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

10/12: LJUBLIANA, SKOFJA LOKA, LJUBLJANA
Prima colazione in hotel.  Mattino visita di Ljubljana quale maggiore 
centro politico, culturale, economico, artistico del Paese. Rientro in 
hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per lo shopping ai mercatini 
oppure suggeriamo la visita per Skofja Loka quale città più antica ed il 
centro storico è uno dei più belli della Slovenia. Situato sulla sponda 
meridionale è formato da due piazze e due vie. Il castello cittadino 
ospita il Museo che ha una delle migliori collezioni etnografiche. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

11/12: LJUBLJANA,  ITALIA
Prima colazione in hotel e successivo rientro del gruppo in Italia. Fine 
dei servizi.

4 Giorni (3 notti)
minimo 42 partecipanti

Quote a persona a partire da euro:

Le quote comprendono
Programma

!  Sistemazione in hotel tre stelle superiore a Ljubljana, in 
camere base doppia con servizi privati. 

! N.02 mezze pensioni e n.01 pensione completa in hotel, 
dalla cena del giorno d'arrivo alla prima colazione del 
giorno di partenza, prime colazioni a buffet,  pasti principali 
con menu a tre portate: un primo, un secondo con 
contorno, dessert.

! Drink di benvenuto in hotel.
! N.01 pranzo in ristorante a Postumia oppure a Bled (in base 

al programma scelto).
! Bevande incluse ai 5 pasti nella misura di 1/4 vino e ½ 

minerale.  
! Iva e tassa di soggiorno in Slovenia.
! N.01 gratuità ogni 25 paganti in doppia.

Servizi supplementari

240,00dal 08 al 11 dicembre

!  Ingressi vari previsti da programma, da pagare in loco:
! Grotte di Postumia.
! Battello e Chiesetta a Bled
! Castello di Bled
! Castello di Skofja Loka 

! Sistemazione in camera singola. 
!  Servizi guida turistica in italiano a Bled, Ljubljana, Skofia 

Loka, Postumia.
! Pranzo in ristorante a Ljubljana. 
! Sistemazione in camera singola.

RICORDIAMO CHE E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI 
CARTA D’IDENTITA’ O PASSAPORTO VALIDI PER L’ESPATRIO. 
NESSUN RIMBORSO SARA’ RICONOSCIUTO A CHI  SI 
PRESENTASSE SPROVVISTO DI  DOCUMENTO O CON 
DOCUMENTO SCADUTO.


