
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° GIORNO Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, 
via autostrada in direzione di Mestre e Trieste e, dopo alcune soste intermedie, passaggio di confine e 
continuazione in terra slovena fino ad arrivare a LUBIANA. Sistemazione in ristorante per il pranzo. Nel 
pomeriggio, incontro con la guida e visita a piedi della città: Capitale della Slovenia, Lubiana entusiasma i 
suoi visitatori con la ricca eredità dell’epoca antica e medievale, con le facciate rinascimentali, barocche e in 
stile art-nouveau; impressionanti sono le opere del noto architetto Joze Plecnik, la città vecchia, i ponti, i 
giardini pubblici, la Cattedrale di San Nicola, la Chiesa Francescana e la Chiesa di San Cirillo e Metodio. A 
conclusione della visita, partenza in direzione dei dintorni di BLED. All’arrivo, sistemazione in hotel per la 
cena e il pernottamento.  
 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. In mattinata, visita al suggestivo LAGO DI 
BLED, con navigazione fino all’isola situata al centro del lago per visitare dall’esterno la chiesetta. Secondo 
la leggenda, l’Isola di Bled, nel cuore della Carniola settentrionale, ebbe origine a causa di una punizione di 
Dio, perchè la gente del posto non si era preoccupata di proteggere con un recinto la cappella della 
Madonna, che si trovava in mezzo ai prati, per cui il bestiame che era al pascolo vi entrava e profanava il 
santuario. In verità, il lago è di origine glaciale e risale all’incirca a 13800 anni fa.  Al termine della visita, 
trasferimento a 4 km da Bled per effettuare una passeggiata alla gola di Vintgar, una gola che si snoda 
lungo un percorso scavato tra le rocce. Fiancheggiando il fiume Radovna potremo ammirare un paesaggio 
incontaminato di rara bellezza. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, inizio del viaggio di rientro con arrivo in 
serata alla località d’origine.   
 

QUOTA COMPRENDE 

 Viaggi in pullman Gran Turismo riservato; 

 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 

 Escursione in barca del lago Bled; 

 Ingresso alla gola del Vintgar; 

 Servizio guida come da programma; 

 Assistenza agenzia; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 

QUOTA NON COMPRENDE 

 Supplemento camera singola: € 25,00 per tutto il tour (disponibilità limitata); 

 Bevande ai pasti; 

 Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco); 

 Gli ingressi non menzionati e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 
 

Documenti necessari Carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con timbro sul retro. Anche i minori devono 

essere in possesso di propria carta d’identità valida per l’espatrio. 
 

ISCRIZIONI Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il 

saldo entro 30 giorni dalla partenza. 

PER INFORMAZIONI: PETTINA’ VIAGGI Tel. 0445/386515 _ www.pettinaviaggi.it 

 

  DAL 24 AL 25 OTTOBRE 2020  2 gg 

LUBIANA 

e i l  lago di  BLED  
Quota individuale 

di partecipazione 
€ 235,00 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 


