PASQUA IN SLOVENIA
Pirano, Portorose, Bled e Lubiana
31.03-02.04
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta fronte valair alle ore 05:00 e partenza con pullman gran turismo
VITA SPA. Sosta a Chatillon rotonda alle ore 05:25, a Verres pensilina alle ore 05:40, a Pont St Martin banca
sella alle ore 05:50 e ad Ivrea casello autostradale alle ore 06:10. Fermata in autogrill per la colazione. Arrivo
a Pirano e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di questa bellissima
cittadina. Pirano e i suoi dintorni sono impregnati di una storia burrascosa e interessante che ha lasciato sulla
città un'impronta culturale singolare. L'impero bizantino, la repubblica di Venezia con la sua importanza
commerciale e marinara così come l'impero austriaco hanno lasciato il loro segno nella città, che però deve il
suo fascino particolare soprattutto ai quasi cinquecento anni di dominio veneziano.Qui si possono vedere
molti capolavori di costruttori e artisti che nel corso dei secoli hanno creato pittoreschi palazzi,
vie, piazze, chiese e altre preziose opere d'arte. Appena entrati in città, si apre davanti a voi Piazza Tartini, il
centro della città. La piattaforma di pietra bianca a forma di ellisse è circondata da vari palazzi. Sul lato est
della piazza si vede una casa barocca. All'altra estremità, dove la piazza incontra via IX Corpo d'Armata, si
distingue il palazzo dalla facciata rossa e gli ornamenti in pietra. Si tratta della famosa Casa Veneziana. La
leggenda narra che sia stata costruita da un ricco mercante veneziano per la sua amante di Pirano. Il Duomo
di San Giorgio di Pirano è il miglior punto panoramico da cui si può ammirare la parte vecchia della città,
circondata dalle medievali mura con gli stretti vicoli intrecciati, i palazzi e le pittoresche piazze. Il duomo e le
mura della città si trovano in cima alla collina di flysch, dalla quale la città si distende in discesa verso la
punta e verso il mare. A Pirano ci sono chiese e opere architettoniche molto interessanti, come il convento
dei Frati Minori di San Francesco e la Casa Barocca di Piazza Tartini. Al termine della visita trasferimento
nell’hotel prenotato, cena e pernottamento.

SECONGO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza alla volta di Bled. Incontro con la guida e visita di
una delle più belle e rinomate località di villeggiatura della Slovenia. Questa cittadina ospita un bellissimo
castello, il quale domina il paese dall’alto di uno stretto sperone di roccia e venne costruito nell’XI secolo ed
oggi ospita al suo interno una ricca collezione di armature e armi di epoca medioevale. Tra i monumenti
storici di Bled spiccano il Santuario dell’Assunta sulla suggestiva isoletta, posta proprio al centro del lago e la
Chiesa Neogotica di San Martino. Al termine della visita trasferimento in ristorante per il PRANZO
PASQUALE. Nel pomeriggio partenza per Lubiana e visita della città. Nata sul fiume lungo il quale i
mitologici argonauti trasportarono il vello d’oro, città dalla ricca eredità romana. La capitale, cittadina dalla
creatività e dal ricco patrimonio storico, è il centro d’affari della Slovenia, nonché il miglior punto di partenza
per le esplorazioni delle sue numerose curiosità. La visita inizia dal Municipio (Mestna hiša) e si snoda per il
centro storico, caratterizzato dal particolare aspetto architettonico, parzialmente segnato anche dal barocco e
Sezession, ma soprattutto dalle creazioni del famoso architetto Jože Plečnik. In serata sistemazione
nell’hotel prenotato, cena e pernottamento.

TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza verso le grotte di Postumia e visita. Sono un
fantastico intreccio di gallerie e sale, che grazie alla ricchezza dei fenomeni carsici le rendono tra le grotte più
viste del mondo. Al termine partenza per il rientro con sosta per il pranzo libero a Trieste o dintorni. Nel
pomeriggio continuazione del nostro viaggio verso casa con soste lungo il percorso per rendere più
gradevole il viaggio. Arrivo a casa in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 30 persone partecipanti

€ 295.00

Supplementi: camera singola € 70.00 per intero soggiorno
Riduzioni: terzo e quarto letto bambini fino a 10 anni € 20.00 in camera con 2 adulti
La quota comprende:
- pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno
- assicurazione responsabilità civile
- assicurazione medico bagaglio
- tasse e percentuali di servizio
- autista spesato
- visite guidate come da programma
- n 02 mezze pensioni in hotel 3 stelle a Portorose e Lubiana
- n 01 pranzo in ristorante
- ingresso alle grotte di Postumia
- assistenza Vita Tours
La quota non comprende:
- tassa di soggiorno
- ingressi a musei o altro da saldare in loco
- bevande ai pasti
- mance
- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota
comprende

