
    

tel. 339 3212219 - 345 9561234tel. 339 3212219 - 345 9561234

Dal 29 Settembre al 2 Ottobre 2022Dal 29 Settembre al 2 Ottobre 2022

Giovedì 29 Settembre 2022    Loc. di partenza -  Trieste
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.00 a Caronno Pertusella e alle
6.15 a Saronno in Via Varese ( presso il parcheggio Grand Milan, di
fronte al Solarium ) e partenza  in  pullman G. T. per raggiungere
Trieste.  Arrivo in hotel, check in e pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita di Trieste. Giro
panoramico in pullman con salita al colle di San Giusto per visitare
la  magnificata  Cattedrale,  a  seguito  passeggiata  nella  Trieste
Asburgica: Piazza Unità d’Italia, Piazza del Teatro, Ghetto Ebraico e
Piazza  della  Borsa.  Visita  della  risiera  di  San  Sabba.  (campo  di  concentramento  e  pagina  storica
dell’olocausto). Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Venerdì 30 Settembre 2022   Castello di Miramare - Lubiana 
Prima  colazione  in  hotel  e  check  out.  Visita  guidata  del  Castello  di  Miramare.  Il  complesso  fu
originariamente costruito tra il 1856 e il 1860 come dimora di Massimiliano d’Asburgo-Lorena e della
sua consorte Carlotta del Belgio. Il Castello gode di una splendida vista sul mare circondato da un ampio
parco con giardini all’inglese e all’italiana, il tutto costellato da sculture e laghetti che scendono con alti
gradoni verso il mare. Pranzo libero e proseguimento per la Slovenia. Arrivo a Lubiana, incontro con la
guida e visita della città. La Slovenia nasce come stato indipendente nel 1991 ( quella che una volta era
parte della Jugoslavia ). 
Inizieremo il nostro giro con Piazza Preseren, il salotto di Lubiana, per spostarci nel Mercato Municipale.
Ci troveremo nell’antico borgo del Municipio per conoscere il valore
storico e simbolico della Piazza del Mercato cui fanno da contorno il
Ponte dei  Draghi  e  il  nuovo ponte dei  Macellai.  La passeggiata ci
porterà  verso  la   suggestiva  Cattedrale  di  S.  Nicola,  capolavoro
dell’arte figurativa slovena con la spiegazione della ricca iconografia
della Porta Slovena. Tappa successiva sarà il Borgo Vecchio con il suo

 



movimento cromatico ed architettonico, dove visse il volgo e dove gli artigiani avevano le loro botteghe.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 1 Ottobre 2022 Lubiana - Monastero di Sticna  -
Lago di Bled
Prima colazione in hotel.  Partenza con la guida per il  Monastero
Cistercense  di  Sticna,  uno  dei  più  importanti  monumenti  storici
della  Slovenia.  Fondato  nel  1136  un  tempo faceva  parte  del  più
importante centro della vita culturale ed economica del territorio. Il
Monastero  è  tuttora  abitato  dai  monaci.  Pranzo  libero  e  visita
guidata  di  Bled,  potremo ammirare  il  meraviglioso  lago  in  cui  si
specchia il misterioso e antico castello arroccato su una roccia a strapiombo sull’acqua. Con una pletna
(  imbarcazione  in  legno  a  fondo  piatto  )  raggiungeremo  l’isolotto  in  mezzo  al  Lago  per  visitare  la
chiesetta con la famosa Campana dei desideri. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 2 Ottobre 2022 Castello di Predjama
Prima colazione in hotel. Check out e partenza per Predjama. Il  Castello di Predjama poggia su una
parete verticale di 123 metri  incastonato nella roccia, è un insieme di elementi naturali ed artificiali.
Uno tra i dieci Castelli più affascinanti al mondo dove l’opera dell’uomo unita alla creatività della natura
lo rende un gioiello  di  furbizia medievale.  Il  suo abitante più famoso è stato il  Cavaliere Erasmo di
Predjama, un cavaliere brigante che rubava ai  ricchi  per dare ai  poveri,  costui  si  rifugiò nel  castello
creando cunicoli e passaggi segreti che gli permisero fughe e scorribande senza venire mai acciuffato.
Tra storia e leggenda riuscì a rimanere assediato per un anno e un giorno prima di essere tradito da un
servo ed ucciso. L’interno del Castello si estende su sei piani ed è ricco di sale di collezioni, stanze in cui
potremo scoprire com’ era la vita di corte ed esposizione di trofei di caccia. 
Il Castello è stato più volte teatro di riprese cinematografiche.  Pranzo in ristorante.
Al termine rientro alle località di partenza.

     Quota di partecipazione     Quota di partecipazione €      760,00€      760,00
     Supplemento singola €      100,00

L’itinerario potrebbe subire variazioni nell’ordine delle visite pur rispettando quanto descritto 

La quota di partecipazione comprende  :
 Viaggio in pullman G.T. 
 2 Guide come da programma, una a Trieste e una in Slovenia
 Auricolari per le due Nazioni
 Sistemazione in hotel *** con prima colazione 
 2 pranzi e  3 cene (acqua naturale ai pasti )
 Ingresso al Castello di Miramare
 Ingresso al Monastero di Sticna
 Navigazione in pletna sul lago di Bled
 Ingresso con guida al Castello di Predjana
 Assicurazione medica di viaggio



La quota non comprende:
 Tassa turistica da pagare in loco
 Pranzi non menzionati ( 2° e 3° giorno )  
 Bevande oltre quelle indicate
 Mance ed extra di ordine personale
 Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio €   25 a persona  per motivi medici certificabili Assicurazione facoltativa annullamento viaggio €   25 a persona  per motivi medici certificabili 
propri o dei familiari.propri o dei familiari.

Prenotazione entro il 18 Agosto 2022
All'iscrizione è necessario versare un acconto di 260 €
Il saldo andrà effettuato entro il 10 Settembre 2022 Il saldo andrà effettuato entro il 10 Settembre 2022 

 N.B. Ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio/incontri culturali, così come ratificata
con legge 27 dicembre 1977 n°1084, si rende noto ai partecipanti che l’Associazione è un mero "intermediario di
viaggi/incontri culturali", pertanto non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero
verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio/incontro culturale, essendo unico responsabile il fornitore del relati -
vo servizio turistico. Per tali ragioni fra i partecipanti e l’Associazione intercorre unicamente un contratto di interme-
diazione di viaggio/incontro culturale, come definito dal paragrafo 3 dell'articolo1 dell'anzidetta legge.

Il programma e l’organizzazione tecnica sono a capo di Travelix S.a.s. Via Borgo Palazzo, 8Il programma e l’organizzazione tecnica sono a capo di Travelix S.a.s. Via Borgo Palazzo, 8
24125 BERGAMO - Partita Iva 0274210016324125 BERGAMO - Partita Iva 02742100163

unico incaricato all’incasso delle singole quote degli associati partecipantiunico incaricato all’incasso delle singole quote degli associati partecipanti      

         

                 

 


