
Tour Slovenia
Dal 22 al 25 Aprile 2023

PROGRAMMA PRELIMINARE:  

22/04/23 - SABATO: LOCALITÀ DI PARTENZA – GROTTE DI POSTUMIA - LUBIANA
Ritrovo dei Signori partecipanti all'orario concordato presso la località di partenza prevista e
sistemazione su autobus riservato. Soste in autogrill lungo il tragitto per il pranzo libero. Arrivo
a Postumia nel pomeriggio per la visita delle famose grotte: al mondo ci sono molte grotte di
lunghezza maggiore, ma quelle di Postumia meritano un’attenzione particolare per la varietà
delle forme e delle stalattiti, dell’ampiezza delle volte e le particolarità idrologiche. La visita alle
grotte dura circa un’ora e mezzo durante la quale si ammireranno circa 5 km di sottosuolo. La
visita viene effettuata in parte a bordo di un trenino sotterraneo ed un buon chilometro del
tragitto viene invece percorso a piedi. All’interno delle grotte la temperatura costante oscilla
tra gli 8 e i 10 gradi centigradi. Per non patire il freddo bisogna munirsi di vestiti e calzature
adeguate.   A visite ultimate proseguimento in direzione di Lubiana per la sistemazione  in hotel.
Cena e pernottamento.

23/04/23 - DOMENICA: LUBIANA – LAGO DI BLED – LUBIANA 
Prima colazione in hotel e trasferimento in centro di Lubiana per la visita guidata della città: la
capitale  slovena  è  un  centro  politico  e  culturale,  scientifico  e  commerciale  e  unisce  le
caratteristiche  delle  regioni  orientali  e  occidentali  dell'Europa.  La  città  sorta  sotto  il  colle
dominata dal Castello di Lubiana vanta una vivace vita culturale, con numerosi teatri, musei e
gallerie d'arte, ospita una delle più vecchie filarmoniche del mondo, tanti cinema e offre più di



10 mila manifestazioni culturali all'anno e ben 10 festival internazionali. Pranzo in ristorante e
nel  pomeriggio  proseguimento  in  direzione  di  Bled,  considerata  una  delle  località  più
romantiche della Slovenia grazie all’omonimo lago. Bled è una meta che con i suoi bellissimi
paesaggi ha ispirato poeti, scrittori e artisti. Questo vero e proprio paradiso si trova presso la
cittadina di Bled, nel cuore delle Alpi Giulie, non troppo lontano dal confine italiano. Rientro a
Lubiana per la cena ed il pernottamento in hotel.

24/04/23 - LUNEDI': LUBIANA – PTUJ – MARIBOR – LUBIANA 
Dopo la prima colazione in hotel partenza in direzione
di Ptuj per la visita guidata. Si tratta   senza dubbio di
una delle più pittoresche città slovene, nonché la più
antica, adagiata lungo la piana della Drava, il  grande
fiume  che  dalle  Dolomiti  scorre  fino  al  Danubio  a
segnare il confine tra Serbia e Croazia Ptuj è dominata
dal suo antico castello, riscaldata dalle sue prodigiose
acque termali e rallegrata dal suo storico carnevale, il
più importante della Slovenia.  Pranzo in ristorante e
trasferimento  a  Maribor  per  la  visita  della  città.  La

città universitaria di Maribor e’ la seconda città Slovena per importanza ed al tempo stesso, la
metropoli della Stiria Slovena.  Ai piedi del verde massiccio del Pohorje, la città si estende su
entrambe le rive del fiume Drava. Testimone di una storia travagliata, vanta una ricca tradizione
vinicola ed una fervida vita sociale e culturale. Maribor e’ nota anche come città dello sport e
dell’intrattenimento nonché come un valido organizzatore di molti eventi sportivi internazionali
di eccellenza. Rientro a Lubiana per la cena ed il pernottamento in hotel.

25/04/23 - MARTEDI': LUBIANA – CASTELLO PREDJAMA – LOCALITÀ DI PARTENZA
Dopo  la  prima  colazione  in  hotel  partenza  in  direzione  di  Predjama  per  la  visita  (tramite
l’utilizzo di audioguide) dell’omonimo castello. Conosciuto anche col  nome di Castel Lueghi,
viene considerato come uno dei castelli  più belli  e romantici  fra quelli  esistenti  in Europa e
grazie  alla  sua  costruzione,  all’interno  di  una  grotta  alta  123  metri,  è  da  sempre  stato
considerato  come un  maniero  inespugnabile.  La  sua  edificazione  viene  fatta  risalire  al  XIII
secolo, nella regione del Carso in Slovenia, quando si sfruttò la presenza delle grotte, e le loro
gallerie naturali, come possibile rifugio in caso di attacchi nemici. La stessa grotta garantiva una
protezione su due lati  del  castello,  esponendone solo due che comunque potevano essere
difesi senza grandi difficoltà. Trasferimento in ristorante per il pranzo e successivamente inizio
del viaggio di rientro con arrivo presso le località di partenza previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
 Minimo 45 partecipanti: € 650,00

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 120,00

SUPPL. FACOLTATIVO ASS.NE ANNULLAMENTO: € 50,00



La quota comprende:
• Viaggio a bordo di autobus riservato
• Pedaggi autostradali e spese di parcheggio;
• Sistemazione presso 4 stelle a Lubiana;
• Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno;
• Bevande incluse ai pasti (1/2 lt. minerale + 1/4 lt. vino);
• Visite guidate come da programma;
• Ingressi inclusi: Grotte di Postumia e Castello di Predjama
• utilizzo di auricolari durante le visite previste da programma (in caso di smarrimento o  

danneggiamento del materiale dato in dotazione verrà addebitata al viaggiatore una
penale pari ad € 100,00) 

• Assistenza accompagnatore dell’agenzia;
• Assicurazione medico bagaglio;
• Tasse e percentuali di servizio;

La quota non comprende:
Tassa di soggiorno in hotel da pagare in loco; Servizi di facchinaggio in hotel; Mance ed extra di
carattere personale; Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

N.B. PER MOTIVI LOGISTICI L’ORDINE DELLE VISITE E LA LOCAZIONE ALBERGHIERA
POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI, PUR GARANTENDO IL TOTALE SVOLGIMENTO

DELL’ITINERARIO ORIGINALE.


