
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

MERCATINI DI NATALE A
LUBIANA

 

 

 

 

 La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per
tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel 4* a
Lubiana, trattamento di mezza pensione, visite guidata come da programma,
ingresso alle Grotte di Postumia, ingresso e visita dei mercatini, accompagnatore,
assicurazione medico bagaglio con estensione Covid.

La quota non comprende: Ingressi dove previsti, eventuali tasse di soggiorno,
bevande ai pasti, mance e facchinaggio, assicurazione annullamento facoltativa Euro
25,00 a persona, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

MERCATINI

€ 399,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA E NAPOLI

 

DAL 5 AL 8 
DICEMBRE 2021

Suppl singola € 85,00
Riduzione 3° letto: Bambini fino 2 -12 anni n.c € 20,00 

 



ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

PRIMO GIORNO:                           LUOGHI
DI ORIGINE– POSTUMIA – LUBIANA
Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale
Ostiense (orario da definire), sistemazione
in Bus G.T. e partenza per Lubiana. Pranzo
libero lungo il percorso. Sosta a Postumia e
visita delle famose grotte: lungo il percorso
che si compie a bordo di un trenino,
visiterete le gallerie e le sale sotterranee
ammirando le concrezioni calcaree che
creano forme e figure fantastiche. Al
termine della visita proseguimento per
Lubiana, sistemazione in hotel, cena

. SECONDO GIORNO:                     LUBIANA
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Lubiana. Durante il periodo natalizio la capitale
slovena viene addobbata con migliaia di luci suggestive che danno al centro storico un fascino tutto
particolare. Visita ai principali monumenti: il triplice Ponte, la Chiesa dei Francescani, il Ponte dei Draghi, il
Duomo di San Nicola con la mole del castello che domina tutta la città. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione da trascorrere tra le coloratissime bancarelle che si sviluppano nel centro storico e lungo il
fiume. In un’atmosfera calda troverete di tutto … dagli oggetti in legno intagliato, al vetro colorato, vari tipi di
grappe, dolci tipici e naturalmente ogni svariato oggetto per gli addobbi natalizi. Cena e pernottamento in
hotel. 

TERZO GIORNO:                            LAGO DI BLED
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata del Lago di Bled. La fantastica posizione del luogo
incastonato fra le montagne con l’isoletta al centro del lago, durante la stagione invernale assume ancor di
più quell’atmosfera incantata che da sempre lo caratterizza. L’isola di Bled è sicuramente il punto più
fotogenico e fotografato della Slovenia. Un’isola nel mezzo di un idilliaco lago alpino, sul quale sorge una
bella chiesa, e nella superficie del lago si riflette un possente castello che si affaccia su un’alta scogliera
sopra il lago. Tutto questo può essere visto a Bled, una delle perle slovene. I primi segni dell’insediamento
dell’isola risalgono ai tempi preistorici, secondo la leggenda, vi è, tra le altre cose, il tempio religioso della
dea Živa, che fu distrutto durante la battaglia tra i pagani e i cristiani e istituì una chiesa nello stesso luogo.
La menzione della prima chiesa cristiana risale al XII secolo, quando la basilica romanica di tre navate
ergeva, dedicata dall’allora patriarca di Aquileia Pellegrini. Nel gotico fu ricostruita, un secolo dopo, dopo un
forte terremoto, e completamente rinnovata in stile barocco. L’immagine odierna risale al XVII secolo. La
chiesa Santa Maria Assunta è consacrata e sull’isola c’è anche una speciale campana del desiderio. La
leggenda dice che chiunque, con il suo suono, onora la santa Maria e la chiama, realizza il proprio
desiderio. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.



ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

QUARTO GIORNO:                      
 LUBIANA – TRIESTE - RIENTRO IN
SEDE
Prima colazione in hotel, partenza per il
rientro. Sosta a Trieste e visita guidata: un
passato glorioso di “piccola Vienna sul
mare” e un presente da città cosmopolita.
Trieste, il capoluogo regionale e ancor di
più di quella parte di Venezia Giulia rimasta
all’Italia a seguito dei trattati di pace di
Parigi del 1947 e del Memorandum di
Londra del 1954, è un crocevia di popoli e 
. di culture, con un fortissimo stampo asburgico essendo stata punto nevralgico dell’Impero, suo principale
sbocco sul mare. La scoperta di Trieste non può che partire dal suo centro storico, con lo stile viennese dei
suoi palazzi, e dalla magnifica piazza Unità d’Italia che si apre sul golfo. Proseguimento per il rientro con
pranzo libero lungo il percorso

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici


