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7 – 8 SETTEMBRE 2019 
1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T. per la 
Slovenia. Lungo il percorso sosta in grill per la colazione e per il pranzo libero. Arrivo a Lubiana nel 
primo pomeriggio, incontro con la guida per visita della città, capitale della Slovenia e maggior 
centro artistico e culturale del paese. Secondo la leggenda la città venne fondata dal mitologico 
eroe greco Giasone, che aveva rubato il vello d'oro a Re Aites e che scappò con gli Argonauti 
attraverso il Mar Nero, i fiumi Danubio e Sava fino al Ljubljanica. La parte medievale della città è 
situata sulla sponda destra del fiume Ljubljanica, attorno al castello. Al termine tempo libero per 
iniziative individuali e per lo shopping. Trasferimento in hotel cena e pernottamento,  
 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel partenza per Bled, cittadina caratterizzata da una spiccata 
eleganza e situata sulle sponde di un incantevole lago, dominato dal Castello. Il lago di Bled è uno 
dei più bei laghi alpini. Il lago, che ha origine glaciale, si trova incastonato tra le montagne della 
Slovenia a circa 450 mt. di altitudine. Su una scogliera che domina il lago si trova l'imponente 
Castello di Bled, di origine medievale ma con alcune parti ricostruite nel Rinascimento. Tempo 
libero per la visita Pranzo libero. Nel primo pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro con soste 
in grill lungo percorso. Arrivo in serata. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 160 

 
ACCONTO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE € 50          Supplemento camera singola: € 20 
 
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. - trattamento di mezza pensione in hotel 3/4 stelle  
con bevande – guide come da programma - assicurazione sanitaria 
 
La quota non comprende: ingressi, mance extra e tutto quello che non è 
riportato nella voce la quota comprende. 
Org.Tec. Santini Viaggi e Turismo.      Minimo 45 partecipanti 


