
 

Trieste – Lubiana-Lago di 
Bled e Postumia 

28 – 30 Agosto 2020 
 
 
 
 
 

28 Agosto 
Partenza ore 6.30 da Cesena Diegaro (Negozio Tacks) e da Forlì Punto Bus  
ore 7.00 per Trieste. Soste lungo il percorso anche per il pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita del centro storico e della 
collina di San Giusto. Bella e colta, Trieste è la città più cosmopolita d’Italia. 
Vi si respira il glorioso passato asburgico che ne fece “la piccola Vienna sul 
mare” e negli incroci di lingue, popoli e religioni che ancora la caratterizzano 
si intuisce con facilità la sua anima insieme mitteleuropea e mediterranea. Terminata la visita partenza per 
Lubiana, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
29 Agosto 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Lubiana, la capitale slovena. 
Romantica e ricca di storia, vivace e piena di attrazioni, Lubiana è una città 
che sorprende e conquista i visitatori. Con i suoi magnifici paesaggi, la 
straordinaria architettura e il ricco patrimonio. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita al meraviglioso lago di Bled. 
Rientro a Lubiana, cena e pernottamento in hotel. 

 
 
 

30 Agosto 
Prima colazione in hotel. Partenza per Postumia e visita delle grotte tra le più affascinanti al mondo e dalle 
imponenti sculture calcaree e dal variegato mondo animale. Un vasto paradiso sotterraneo, sagomato dalle 
piccole gocce d'acqua nel corso di milioni di anni. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. 

 
Quota di partecipazione € 370 

Supplemento singola € 100 
La quota comprende: 

➢ Bus gran turismo per l’intero percorso (bus da 40/50 posti per permettere il distanziamento previsto dalla normativa) 

➢ Sistemazione in hotel 4 stelle centrale a Lubiana. 

➢ Trattamento di mezza pensione. 

➢ Visite guidate come da programma. 

➢ Assicurazione medica. 

➢ Accompagnatrice per tutto il viaggio. 

 

La quota non comprende: 

➢ Eventuali ingressi, pranzi, mance, extra personali, tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente citato alla voce 

“la quota comprende”. 
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