
PASQUA  
AL LAGO DI BLED

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di
climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale; accompagnatore a
disposizione per l’itinerario, 3 pernottamenti presso hotel AUSTRIA TREND LUBIANA
4****S con sistemazione in camere DELUXE (rinnovate nel 2021); trattamento di
mezza pensione in hotel + 1 pranzo in ristorante (acqua inclusa), visita guidate a
Lubiana, Grotte di Postumia, Lago di Bled, scuderie di Lipizza; assicurazione medico-
bagaglio con estensione Covid.

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

La quota non comprende: assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma
vivamente consigliata, EUR 25 PER PERSONA); pasti non menzionati e altre bevande;
auricolari per le visite; ingressi a monumenti e musei; tassa di soggiorno; extra
personali, mance e quanto non indicato alla voce “la quota comprende.”

WEEKEND

€ 650,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA NAPOLI 

DAL 7 AL 
10 APRILE 2023

Supplemento singola € 140.00



ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

La riconferma del tour è subordinata al raggiungimento di nr 30 partecipanti.
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato.

 

SECONDO GIORNO:  LUBIANA - POSTUMIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita guidata del centro storico di
Lubiana, giovane e moderna capitale dello stato ma con una lunga storia che inizia 2000 anni prima
della nascita di Cristo. La visita ci porta alla scoperta della Piazza del Congresso, la Piazza Preseren,
l’area dei tre ponti, il Ponte dei Draghi (art nouveau), la Cattedrale di San Nicolò … Ingressi a
pagamento non previsti. Pranzo in ristorante e partenza per la visita guidata delle Grotte di Postumia,
tra le più affascinanti di tutto il mondo. La visita dura circa 90 minuti e si snoda in un percorso di 5 km
da percorrere a piedi e con trenino sotterraneo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

TERZO GIORNO: LUBIANA - BLED
Prima colazione in hotel. Partenza per Bled e visita guidata. La fantastica posizione del luogo
incastonato fra le montagne con l’isoletta al centro del lago assume un’atmosfera incantata. Visita del
castello, possibilità di visitare la chiesetta al centro del lago in una tipica imbarcazione in legno (pletna).
Pranzo libero. Facoltativo, nel pomeriggio (soggetto a riconferma secondo disponibilità): possibilità di
trascorrere 3 ore presso il centro benessere del favoloso Rikli Balance Hotel, con vista panoramica sul
lago e sulle montagne circostanti. Rientro in hotel a Lubiana in serata, cena e pernottamento.

QUARTO GIORNO: LUBIANA - LIPIZZA - CASERTA/NAPOLI/CASTELLAMMARE
Prima colazione in hotel e partenza per Lipizza, la culla dei cavalli bianchi, in attività da oltre 400 anni.
Visita dell’antica scuderia. Pranzo libero e proseguimento del viaggio per il rientro, con arrivo previsto
in tarda serata.

PRIMO GIORNO: CASTELLAMMARE/
NAPOLI/CASERTA - PALMANOVA -
LUBIANA 
Al mattino presto ritrovo dei signori nel
luogo stabilito e partenza in pullman GT per
la Slovenia. Pranzo libero lungo il percorso.
Prima di arrivare a Lubiana sosta con
l’accompagnatore per una passeggiata a
Palmanova (UNESCO), città-fortezza
risalente al 1593 conservata in condizioni
straordinarie. La Piazza Grande, una vasta
piazza d’armi collocata esattamente al 
centro della fortezza, ospita l’esposizione permanente “Strumenti e macchine artificiose per costruire
la fortezza di Palma” che riproduce a grandezza naturale alcune delle macchine utilizzate per la
costruzione di Palmanova. Proseguimento per Lubiana e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.


