
SLOVENIA - AUSTRIA
6 GIORNI

Partenze: 20 giugno - 12 settembre

6

1° GIORNO: SEDE-TRIESTE
Riunione dei Sigg. Partecipanti nei
luoghi ed orari da stabilirsi.
Sistemazione in bus G.T. e parten-
za con soste lungo il percorso
autostradale. Pranzo in ristorante.
Arrivo in serata a TRIESTE, siste-
mazione in hotel, cena e pernotta-
mento.
2° GIORNO: TRIESTE–GROTTE
DI POSTUMIA-BLED
Prima colazione in hotel. Mattina
visita di TRIESTE con guida.

Partenza per la SLOVENIA. Pranzo in ristorante a POSTUMIA. Pomeriggio
visita alle GROTTE di POSTUMIA. Breve sosta per la visita del Castello di
Lueghi, pittoresca costruzione del sec. XIV, incavernata entro una grot-
ta, lunga 1700 mt., è celebre per l’assedio, ivi sostenuto nel 1484, dal
cavalleresco bandito Erasmo Lueger. Sistemazione in hotel a BLED,
cena e pernottamento.
3° GIORNO: BLED–SKOFJA LOKA
Pensione completa in hotel. Mattina visita con guida di questo luogo
turistico della SLOVENIA, situato sulle tranquille rive di un incantevole
lago, nella piana formata dai due bracci del fiume Sava. Visita del
castello di BLED, roccaforte dei vescovi di Bressanone, che domina la
città e il lago da uno strapiombo ed è cinto da due giri di mura.
Pomeriggio visita della cittadina medievale di SKOFJA LOKA.
4° GIORNO: BLED-KLAGENFURT-WORTHENSEE (A)-BLED
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione di una giornata in
AUSTRIA (Regione della CARINZIA). Mattina visita con guida di KLA-
GENFURT, capoluogo della Carinzia, bella ed elegante città d’aspetto
settecentesco, situata alla confluenza dei fiumi Glan e Gurk, a poca
distanza dal Worthen See. Vedremo la Neuer Platz con al centro la fon-
tana del drago ed accanto la statua di Ercole e di fronte la statua della
regina Maria Teresa, ecc. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di VEL-
DEN, bella cittadina situata sul lago Worthen See, il maggiore dei laghi
della CARINZIA, lungo 16 km e dotato di ottimi hotel e Casinò.
Successiva visita del suggestivo SANTUARIO DI MARIA-WORTH situato
su una penisoletta della riva meridionale del lago, ove sorgono due
notevoli chiese: St. Primus und Felician e la romanica Cappella del
Rosario. Rientro in hotel a BLED, cena e pernottamento
5° GIORNO: BLED-LUBIANA-BLED
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata per visita con guida
della città. LUBIANA (Ljubljana), capitale della Slovenia, città d’aspetto
austriaco, situata sul fiume Ljubljanica e nella piana del Sava. Vedremo:
il centro storico con la Fontana dei Fiumi, la Cattedrale di San Nicola, la
larga piazza Vodnik, il Castello, ecc. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
libero per visite individuali e shopping. Rientro in hotel a BLED, cena e
pernottamento.
6° GIORNO: BLED-BOLOGNA-SEDE
Prima colazione in hotel e partenza. Soste di ristoro lungo il percorso
autostradale. Pranzo in ristorante a BOLOGNA.
Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 530,00
SUPPLEMENTO camera singola € 120,00
Bambini 2-12 anni in 3-4° letto sconto 12%

La quota comprende:
Viaggio intero percorso in Bus G.T., Sistemazione in hotel 4* in camere
doppie con servizi privati.
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 6°
giorno.
Servizio guida dove previsto.
Ns. accompagnatore/trice per tutto il tour.
Assicurazione Navale medico no stop, pedaggi autostradali, parcheggi.
La quota non comprende:
Bevande, mance, facchinaggi, ingressi, battelli, extra di ogni genere e
quanto non menzionato in programma.
Documenti: Carta di identità valida per l’espatrio.
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