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Venerdì 2 Dicembre               Varese – Trieste (467 Km) – Grotte Postumia (514 Km)
Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 6.00 da Varese Piazzale Binda di fianco al palazzetto dello 
Sport\pallacanestro (Entrare nella via pista vecchia con il palazzetto sulla destra: rimane il retro della scuola Vidoletti), alle 
ore 6.15 da Gallarate Sorelle Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza alla volta di Trieste: la 
città più cosmopolita d’Italia. All’arrivo passeggiata tra le vie del centro storico dove respireremo il glorioso passato 
asburgico che ne fece “la piccola Vienna sul mare” e negli incroci di lingue, popoli e religioni che ancora la caratterizzano 
intuiremo la sua anima insieme mitteleuropea e mediterranea. Cuore della città è la più bella e la più simbolica delle sue 
piazze, oggi dedicata all’Unità d’Italia, inoltre, Trieste è anche la città del caffè e questo fa rima anche con letteratura: 
numerosi e bellissimi sono i caffè letterari, locali storici dal fascino retrò frequentati un tempo da grandi autori come James 
Joyce, Italo Svevo, Umberto Saba. Tempo per il pranzo libero.  Alle ore 15.00 circa partenza per la le Grotte di Postumia, le 
grotte più affascinanti del mondo dalle imponenti sculture calcaree e dal variegato mondo animale un paradiso sotterraneo 
sagomato dalle piccole gocce d’acqua nel corso di milioni di anni. Ingresso e visita delle grotte. Proseguimento per il Castello 
di Predjama mirabilmente incastonato su una parte verticale di 123m. La grotta che lo avvolge è la più grande del mondo. Il 
castello è infatti iscritto nel Libro dei Guinness dei primati ed è inserito nei dieci castelli più affascinanti al mondo.  Al 
termine della visita proseguimento per il nostro hotel situato in posizione strategica. Check-in in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena in hotel o ristorante convenzionato e pernottamento. 
 
Sabato 3 Dicembre                         Lago Bled – Lubiana (57 Km)
Prima colazione in hotel e partenza alla volta del magnifico Lago Bled, conca tettonica plasmata attraverso gli anni dal 
ghiacciaio di Bohinj: visiteremo questi luoghi e scopriremo il tipico mercatino di Natale: con il luccichio delle luminarie 
natalizie, quello delle lanterne sul lago e le bancarelle rappresentano la cornice ideale per calarsi in una seducente atmosfera 
natalizia. Giochi per piccoli, artigianato ed enogastronomia slovena ammiccano dalle bancarelle di Natale di Bled per acquisti 
e idee-regalo ideali. Al termine proseguimento per Lubiana. Pranzo libero degustando i prodotti tipici tra le bancherelle dei 
mercatini o in un ristorante della tradizione. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Lubiana una vera e propria 
“bomboniera” situata in riva al fiume Ljubljanica con i pittoreschi ponti, il mercato e le luci natalizie nelle sue eleganti piazze. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Domenica 4 Dicembre                         Skofija Loka – Varese (562 Km) 
Prima colazione in hotel e partenza per Skofija Loka: città che pare uscita da una fiaba tanto da valersi la fama di cittadina 
medievale meglio conservata di tutta la Slovenia: Passeggiata con accompagnatrice tra le vie del centro storico. Pranzo 
libero o in agriturismo tipico per chi l’abbia riservato. Alle 14.00 circa incontro con il bus e partenza per il rientro ai luoghi d’ 
origine con arrivo previsto in tarda serata. 
 

 
Quota individuale di partecipazione  
minimo 25 partecipanti: € 560 
Quota di iscrizione obbligatoria (comprensiva di assicurazione annullamento Covid-19): € 35 
Supplemento camera singola: € 60 
Quota bambini fino a 12 anni non compiuti in sistemazione di camera tripla con due adulti paganti: € 420 
Supplemento pranzo in agriturismo (4/12): € 28 
 

https://siviaggia.it/interviste/perche-gli-italiani-dovrebbero-andare-in-vacanza-in-slovenia/212601/
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La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus Gran Turismo, dotato di ogni comfort, Iva; 
-Sistemazione in hotel 4/3 stelle nei dintorni delle grotte di Postumia,  
- 2 pernottamenti in camera doppia/matrimoniale con servizi privati; 
- 2 colazioni a buffet 
- 2 cene (bevande escluse) 
- Visita guidata Grotte di Postumia 
- Visita con audioguide al Castello Di Predjama 

- Visita guidata Lubiana mezza giornata 

- Pranzo agriturismo domenica 04.12 (bevande escluse) 
- Accompagnatore Morandi durante tutto il viaggio; 
- Assicurazione annullamento viaggio e annullamento covid inclusa nella quota di iscrizione. 
 
La quota non comprende: Pasti non menzionati, bevande ai pasti, mance, entrate ad eventuali musei o monumenti, extra in genere; Tassa di soggiorno; 
Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 
Qualora non venga raggiunto il numero minimo dei partecipanti verrà applicato un supplemento di 20 euro. 
 
 
 

 
L’orario di partenza è indicativo, il definitivo con la documentazione di viaggio verrà da noi comunicato tre giorni prima della partenza; qualora non veniste 
contattati, Vi preghiamo di telefonare in agenzia il giorno prima della partenza al numero 0332-287146 in orario di ufficio. L’ordine delle visite previste potrà 
essere variato per esigenze organizzative.  La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti 10 giorni prima della 
partenza. In fase di prenotazione sarà richiesto un acconto pari al 30% della quotazione totale in contanti, bancomat o bonifico e il saldo un mese prima della 
partenza. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: Al 50% fino a 30 giorni prima della 
partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini.  
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTI PER IL VIAGGIO: Carta d’identità o passaporto in corso di validità, Green Pass e modulo PLF di ingresso e di 
uscita. (eventuale supplemento per aiuto compilazione/redazione del modulo PLF da parte dell’agenzia €10 a persona)  

 

 
Alla conferma verrà richiesto una caparra pari a €100 a persona, saldo 15 giorni prima della partenza 

 
 

Assicurazione annullamento e COVID-19 inclusa nella quota di iscrizione. 
 
 
 

NOTA: Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat o bonifico 
bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785 
La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato una settimana prima della partenza.  Il martedì 

antecedente la partenza riceverete la convocazione via mail con i dettagli del viaggio e riferimento del vostro accompagnatore. L’orario di partenza sopra 

indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze 

organizzative dovute soprattutto al momento che stiamo vivendo in cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. Penalità in 

caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 

giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 


