
  
  

 
                      
    

Lubiana e il lago di Bled 
8-9 ottobre 2022 

Un lago dall’acqua verde smeraldo con in mezzo un isolotto da cui sporge il campanile di una 
chiesa, un castello che si affaccia sull’acqua da uno sperone roccioso, boschi a perdita d’occhio 

tutto intorno. Il lago di Bled sembra uscito da una fiaba. 
 

      
 
 
1° GIORNO - SABATO 08 OTTOBRE 2022 
LUBIANA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 13,30 dal piazzale antistante stabilimento Baxi. 
Sistemazione in pullman e partenza per Treviso. Arrivo nel tardo pomeriggio a LUBIANA, una 
delle più giovani ed effervescenti capitali europee, e visita guidata della città in particolare la 
Piazza F. Preseren, il Mercato, il Duomo e il Ponte dei Dragoni. In serata sistemazione in hotel 
per la cena e il pernottamento. 
 
  
2° GIORNO - DOMENICA 09 OTTOBRE 2022 
LAGO DI BLED 
Prima colazione in hotel. Partenza per BLED, ai piedi delle Alpi Giulie, con il lago omonimo con in 
mezzo una romantica isoletta sopra il quale domina un castello medioevale, con la natura idillica 
dei suoi dintorni e con il suo sano clima prealpino è uno dei centri turistici più affascinanti della 
Slovenia. Visita dell'isola (escursione con battello) con la Chiesa dell'Assunzione e del Castello. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo in serata entro le 21,00. 
 
 



 
 

 
Per motivi organizzativi le iscrizioni sono aperte da giovedì 4 agosto 

a giovedì 8 settembre o al raggiungimento dei 50 posti 
 

Soci 100 € - dipendenti e somministrati 120 € -  
famigliari conviventi > 12 anni 150 € - bambini 7-12 anni 80 € 

bambini 3-6 anni 50 € 
 

Acconto di 50 € a persona all’iscrizione e saldo entro il 29 agosto 2022. 
 Eventuali amici o simpatizzanti potranno essere inseriti solo al termine delle iscrizioni 

con quota di partecipazione di 270 € 
 

La quota comprende:  
− viaggio in pullman gran turismo 
− sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi 
− tutti i pasti come da programma, bevande incluse 
− la guida per visite ed escursione 
– escursione in battello e ingresso al castello di Bled 

 
La quota NON comprende:  

− le camere singole (suppl. di EURO 50,00)  
− gli extra di carattere personale 

 
Si raccomanda la massima puntualità. In caso di impossibilità a partecipare all’ultimo momento, 

avvisare il capo gita Maddalena Andolfatto n° 347/4070901 ma NON verrà restituita la quota versata.  

Obbligatorio portare mascherina. 

                                      


