
 

 

 
 

LUBIANA E LAGO DI BLED 
23/25 aprile 

29 aprile/1maggio 

02/04 giugno 

13/15 agosto 

15/17 settembre 

6/8 ottobre 

3gg/2 notti in bus gt 

 

1° giorno - Ritrovo dei Sigg. Partecipanti nella prima mattinata e partenza per Venezia/Trieste (pranzo libero 

lungo il percorso). Arrivo a LUBIANA nel primo pomeriggio incontro con la guida locale per la visita della 

capitale slovena. Lubiana è oggi una città ricca e vivace con bei palazzi e splendide vie piene di luci e vetrine e 

dominata dalla imponente mole del Castello (Ljiublijanski Grad). Numerosi i ponti sul fiume Sava che attraversa 

la città. Visita anche della Cattedrale e della fontana dei fiumi. Al termine cena e pernottamento in hotel. Al 

termine, sistemazione in hotel posto nei dintorni di Lubiana, cena e pernottamento. 

2° giorno - Trattamento di pensione completa in hotel. Al mattino partenza per Bled la caratteristica cittadina 

turistica poste sulle rive dell’omonimo lago alpino. Visita libera con possibilità di escursione (facoltativa) 

all’isolotto su cui sorge una caratteristica chiesetta, od al castello (oggi trasformato in ristorante) che domina il 

lago dalla cima di un erto dirupo. Pranzo in ristorante riservato e nel pomeriggio rientro a Lubiana in tempo per 

un’ultima passeggiata per le eleganti vie del centro, prima di cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno - Prima colazione in hotel e partenza per la vicina Postumia. Tempo libero per la visita delle famose 

grotte lunghe oltre 30 Km, di cui oltre 10 percorribili a piedi od in trenino. Pranzo libero e rientro in Italia. Arrivo 

in serata nelle città di partenza. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:      € 420.00 

Supplemento camera singola (s.d.)      €  80.00  

Supplemento Partenze di giugno, agosto, settembre e ottobre  €  50.00 

Quota iscrizione e polizza medico/bagaglio/annullamento   €  35.00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT ed escursioni; Sistemazione in hotel 3 stelle nei dintorni 

di Lubiana; Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 3°; Guida locale 

½ giornata per la visita di Lubiana e 2 ore ad Idrija; Assistenza di personale dell’agenzia  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Spese per bevande ai pasti; Ingressi a musei, monumenti, grotte a 

pagamento; Extra e facoltativi in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

Condizioni generali come da sito internet www.davaniviaggi.it 

 

 

 

DAVANI VIAGGI - Davani Bus S.r.l. 

P. le Matteotti 21 / 61100 Pesaro 

TEL. 072164100 / 30132 

www.davaniviaggi.it   info@davaniviaggi.it 

 


