
 
 
 
 

 

 
 

  

PASQUA IN SLOVENIA 
LUBIANA, BLED E PIRANO 

16.04-18.04 
La Slovenia combina il mondo alpino e mediterraneo, la pianura pannonica e il mondo carsico. 
Le diversità del paesaggio non smetteranno di sorprenderci: potremo ammirare il mare mentre 

dall’altra parte il nostro sguardo abbraccerà l’alta montagna. 
 
PRIMO GIORNO 
Incontro dei Signori partecipanti nel luogo convenuto e partenza con pullman gran turismo V.I.T.A S.p.a. soste 
lungo il percorso con le fermate anche per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Lubiana e visita 
guidata della città. Lubiana è la capitale della Slovenia, il cui simbolo è il Drago verde e vanta magnifici palazzi, 
molte zone verdi e un centro storico pittoresco. In serata sistemazione nell’hotel prenotato, cena e 
pernottamento. 
 
SECONDO GIORNO 
Mezza pensione in hotel. Giornata di escursione alla scoperta del magnifico lago di Bled con il suo isolotto che 
non potrà mancare nella nostra visita e lo raggiungeremo con i suoi famosi battelli in legno. Ci sarà anche il  
momento in cui far suonare la famosa "campana dei desideri". Secondo la leggenda, la campana sarebbe in 
grado di far avverare i desideri di chi riesce a far suonare tre rintocchi. Pranzo in ristorante in corso di giornata. 
Nel pomeriggio sosta a Skofia Loka, cittadina con un magnifico centro medievale. 
 
TERZO GIORNO 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza alla volta di Pirano e visita guidata. Antica città 
portuale, conserva i resti della cinta muraria medievale ed è interamente protetta come monumento storico-
culturale. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a casa. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    € 440.00 
Minimo 30 persone partecipanti 
 
SUPPLEMENTI: camera singola € 60.00 per intero soggiorno 
 
La quota comprende: 

• pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno 
• assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237 
• Fondo garanzia Nobis n 5002002215 
• Assicurazione medico – bagaglio – annullamento e covid UnipolSai 



 
 
 
 

 

 
 

  

• N 02 mezze pensioni in hotel 3 stelle a Lubiana  
• Tassa di soggiorno  
• N 03 pranzi in ristorante  
• Bevande incluse ai pasti ¼ vino e ½ minerale 
• Servizio guida per i tre giorni 
• Battello sul lago di Bled e ingresso all’isola 
• Assistente vita tours 

 
 
La quota non comprende: 

• Ingressi  a castelli e musei 
• Mance 
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 

 
 
NOTE: 

- Green pass rafforzato obbligatorio  
- Obbligo di indossare la mascherina FFP2 
- Autodichiarazione covid – 19 da consegnare ad inizio viaggio 

 
 


