Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.00 nel piazzale antistante lo stabilimento.
Sistemazione in pullman e partenza per Treviso,Trieste,passaggio della frontiera
slovena. Arrivo in mattinata a BLED,cittadina ai piedi delle Alpi Giulie,che con il lago
omonimo e il castello medioevale,è uno dei centri turistici più affascinanti della
Slovenia. Visita guidata del lago e del Castello. Pranzo in ristorante del Castello.
Nel pomeriggio proseguimento per SKOFJA LOKA, città millenaria che vanta
numerose curiosità del passato. È considerata la più bella città medioevale in
Slovenia. Visita del centro storico. In serata sistemazione in hotel a LUBIANA per
la cena e il pernottamento.

Prima colazione in hotel. In mattinata
incontro con la guida e visita di
LUBIANA, una delle più giovani ed
effervescenti capitali europee, una città
da primato che ospita ogni anno
centinaia di mostre ed eventi culturali.
In particolare visiteremo la Piazza F.
Preseren, gli splendidi edifici stile
Secessione e la Settecentesca
chiesa dei Francescani,il Marcato,il
Duomo di San Nicola e il Ponte dei Dragoni. Pranzo in Ristorante. Nel
pomeriggio tempo libero a disposizione per una passeggiata attraverso il pittoresco e
animato mercatino natalizio il quale offre oggetti di artigianato,dolce e strenne
natalizie di vario genere, oggetti intagliati in legno, oggetti in vetro lavorati o dipinti
a mano. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

La quota comprende
-

viaggio in pullman gran turismo

-

sistemazione in hotel 3/4 Stelle in camere doppie con servizi

-

i pasti come da programma, bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 minerale)

-

visite ed escursione con guide locali come da programma

-

Biglietto per l’isola di Bled

-

L’ingresso al Castello di Bled

Le iscrizioni si ricevono da Martedì 08 Novembre fino al 29
Novembre o ad esaurimento dei 50 posti.
Obbligatorio all’iscrizione 50 € di caparra

Soci

100 €

Familiari 150 €

Organizzazione tecnica: “Listrop”
CRAL BAXI

