
 
 
 
 
 

SLOVENIA  
CUORE VERDE D’EUROPA 

22- 25 APRILE 2023 
 
FILAGO – REDIPUGLIA – POSTUMIA – LUBIANA zona 
1° giorno: Al mattino ritrovo dei partecipanti e con pullman riservato partenza per la Slovenia. Breve 
sosta al Sacrario di Redipuglia, un cimitero monumentale dedicato ai soldati caduti durante la 
Grande Guerra. S. Messa. Proseguimento per Postumia. Pranzo in ristorante. Visita alle straordinarie 
grotte di origine carsica ricche di stupende concreazioni e laghetti sotterranei. Il percorso si sviluppa 
in parte su un trenino e in parte a piedi. Al termine partenza per Lubiana. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
LUBIANA – Escursione BLED 
2° giorno: Colazione in hotel. Al mattino trasferimento nella zona alpina e visita guidata di Bled, 
destinazione turistica tra le più note in Slovenia. Al centro del lago omonimo sorge una piccola isola 
(raggiungibile in battello) dove s’innalza una chiesa dedicata a San Martino. La visita includerà anche 
il Castello di Bled che domina uno sperone roccioso sovrastante il lago. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio rientro a Lubiana e visita guidata della capitale slovena. La città è il maggior centro 
politico, economico e culturale del Paese. Trae vita dal suo medievale centro storico, accoccolato 
all’ombra dell’antico Castello. Cena e pernottamento in hotel.  
 
Escursione ZAGABRIA  
3° giorno Colazione in hotel. Il mattino partenza in direzione Croazia e la capitale Zagabria. All’arrivo 
visita guidata della capitale della Croazia. Si potrà passeggiare sulla Piazza principale di Ban Jelacic, 
accanto alla fontana Mandusevac per raggiungere la bellissima Cattedrale di Santo Stefano. Si 
visiterà poi la parte alta della città con i suoi monumenti tra cui la Torre Lotrscak, le chiese di Santa 
Caterina e di San Marco, il Parlamento e La Porta di Pietra. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione per il proseguimento della visita libera della città. S. Messa. Ritorno in hotel 
per la cena e il pernottamento. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
LUBIANA – PIRANO - FILAGO 
4° giorno Colazione in hotel. Si raggiunge la cota dell’Istria e il mar Adriatico. Arrivo a Pirano. 
Mattinata dedicata alla visita città turistica sulla costa adriatica della Slovenia, nota per il suo lungo 
molo e l'architettura veneziana. Visita a Piazza Tartini fiancheggiata dalla gotica Casa Veneziana 
rossa e dall'affrescata Casa Tartini. Sosta al municipio del XIX secolo, caratterizzato da un leone di 
pietra, simbolo dell'ex Repubblica di Venezia. Visita al Duomo di San Giorgio con dipinti del XVII 
secolo e preziosi altari in marmo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per l’Italia e 
Filago con arrivo in tarda serata. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                            
(minimo 30 partecipanti)      € 790,00 
(minimo 40 partecipanti)      € 740,00 
 
 
SUPPLEMENTO  
Camera singola       € 160,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
- Viaggio in bus riservato come da programma 
- Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia con bagno o doccia  
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
- Visite guidate come da programma 
- Ingressi Grotte di Postumia – Castello di Bled – Chiesa Isola 
- Barche per l’isolotto sul lago di Bled 
- Auricolari per tutto il tour 
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
- Bevande 
- Mance  
- Eventuale tassa di soggiorno 
- Tutto quanto non menzionato la voce “LA QUOTA COMPRENDE” 

 
 


