
INFORMAZIONI OPERATIVE:
È prevista n.1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni paganti
(16° - 32° - 48° etc) con sistemazione in camera singola.
Il programma può essere variato in base alle Vostre esigenze didattiche.
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Lago di Bled, Lago di Bohinj, Postumia, Litorale Sloveno/Zagabria

Lubiana
SERVIZI INCLUSI:
+ Viaggio in aereo da Palermo a 

Lubiana/Treviso/Venezia e ritor-
no con volo diretto (Condizioni e 
tariffe della Compagnia aerea) 

+ Tasse aeroportuali
+ Imbarco n.1 bagaglio in stiva con 

franchigia Kg. 15 + n.1 bagaglio a 
mano

+ Pullman GT per i trasferimenti 
e per l’itinerario come da pro-
gramma. Sono inclusi i pedaggi 
e parcheggi

+ N.5 notti in albergo di categoria 
3* sup. a Lubiana con sistema-
zione in camere doppie, triple 
e quadruple per gli studenti e in 
camere singole per i Professori 
Accompagnatori (n.1 camera 
singola ogni 15 alunni paganti). 
Tutte le camere con servizi priva-
ti     

+ Trattamento di mezza pensione 
con pasti in albergo, come da 
programma. I pasti saranno a 
buffet o con menù serviti di tre 
portate, vari, abbondanti e di-
versificati. Garantiamo eventuali 
pasti per alunni celiaci o vegeta-
riani

+ Acqua inclusa ai pasti
+ Servizio guida di lingua italiana 

che accompagnerà il gruppo 
per tutte le visite e le escursioni 
come da programma.

+ Serata in discoteca l’ultimo gior-
no con ingresso e consumazione 
di bibita analcolica inclusa

+ Polizza assicurativa Medico 
No Stop + Bagaglio della 
EUROPASSISTANCE (infortunio 
viaggio e smarrimento baga-
glio).  

+ Polizza assicurativa responsabi-
lità civile della UNIPOL SAI con 
massimali di legge

+ Assistenza di nostro personale in 
loco per tutta la durata del sog-
giorno 

+ Numero di emergenza attivo per 
tutta la durata del viaggio 

+ Percentuali di servizio e I.V.A. 
nella misura del 22%

1° GIORNO: 
PALERMO - LUBIANA
Raduno dei Partecipanti in aero-
porto a Palermo. Disbrigo delle 
operazioni di imbarco e parten-
za per Lubiana/Treviso/Venezia 
con volo diretto. Arrivo e ope-
razioni di sbarco. Sistemazione 
in pullman GT e trasferimento 
in albergo con assistente di lin-
gua italiana. Sistemazione nelle 
camere riservate. Pranzo libero. 
Trasferimento in pullman GT in 
centro a Lubiana per la visita del 
centro città con guida di lingua 
italiana. Interessanti da vedere: il 
centro storico con la piazza princi-
pale Prešernov trg, Triplice ponte, 
la Fontana del Robba il municipio, 
Cattedrale di San Nicola, la chiesa 
di San Giacomo, il ponte dei Draghi 
e il Mercato Centrale.  Al termine 
rientro in albergo. Cena e pernot-
tamento.

2° GIORNO:
LUBIANA                                                                                                                                      
Prima colazione in albergo. Si ri-
torna nel centro di Lubiana dove 
continuerete la visita con la gui-
da di lingua italiana. Interessante 
la visita del Museo nazionale 
che custodisce numerosi ogget-
ti del territorio sloveno tra cui 
molti costituiscono il meglio del 
patrimonio mondiale. Dopo la 
visita visiterete due tra le piaz-
ze principali di Lubiana: la piaz-
za della Repubblica, di fronte la 
quale si trova il Parlamento della 
Repubblica, e la bellissima piaz-
za del Congresso. Pranzo libero. 
Dopo pranzo possibilità di imbar-
carsi sul battello turistico (con 
supplemento), da dove potrete 
ammirare il pittoresco centro cit-
tadino dalla superfice del fiume 
Ljubljanica (1 ora di navigazione 
circa). Seguirà la visita del Castello 
di Lubiana che raggiungerete con 
la funicolare (facoltativa). Al termi-
ne delle visite si va a “BTC - city” il 
più grande centro dello shopping 

e divertimento dell’Alpe Adria, 
dove vi aspetta un appassionante 
torneo di Bowling. Rientro in pul-
lman GT in albergo. Cena e per-
nottamento.

3° GIORNO:
LE MERAVIGLIE DELLE ALPI GIULIE 
(lAGo di bleD & lAGo di boHiNJ)                                                 
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per escursione di intera 
giornata con guida di lingua italia-
na nel magnifico mondo delle Alpi 
Giulie. La prima sosta sarà a Bled, 
spesso indicata come la perla delle 
Alpi grazie al lago verde smeraldo, 
l’isola in mezzo con la bellissima 
chiesa e il castello medievale del-
l’XI sec., situato sulla roccia che 
domina il lago. Dopo il giro in pul-
lman sul lungolago si potrà visitare 
il castello (facoltativo) dal quale 
si apre un bellissimo panorama 
sulle Alpi Giulie e dintorni.  Dopo 
la visita si scende sul lungolago. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio con-
tinueremo il viaggio con la visita 
al più grande lago sloveno, situa-
to nel cuore delle Alpi Giulie - il 
lago di Bohinj, sul quale troneggia 
la cima più alta della Slovenia, 
il monte Triglav. Tempo libero. 
Trasferimento in pullman GT in 
albergo. Cena e pernottamento.
 
4° GIORNO:
LE GROTTE DI POSTUMIA - IL 
CASTELLO DI PREDJAMA E I CAVALLI 
LIPIZANI                   
Prima colazione in albergo. 
Mattina: escursione in pullman 
GT e guida di lingua italiana alle 
Grotte di Postumia e al castello di 
Predjama (ingresso facoltativo): 
le Grotte di Postumia attraggo-
no un gran numero di visitatori 
provenienti da tutto il mondo da 
più di 200 anni. Oggi le parti co-
nosciute del sistema sotterraneo 
di Postumia si snodano per 24 km 
in lunghezza, il che significa che le 
Grotte di Postumia sono il siste-

ma di grotte turistiche del carso 
classico più grande in Europa. La 
visita alle Grotte viene effettuata, 
con un’unica corsa in trenino nel 
mondo sotterraneo e al medie-
vale Castello di Predjama, l’u-
nico castello in Europa costruito 
all’interno di una grotta. Pranzo 
libero. Pomeriggio dedicato alla 
visita di Lipiza. È un’esperienza 
unica. Visiterete il nucleo storico 
con la più antica delle scuderie, 
la Velbanca, dove nel museo inte-
rattivo lipikum conoscerete tutto 
su Lipiza e sugli stalloni lipizzani. 
Rientro in pullman GT in albergo. 
Cena e pernottamento.

5° GIORNO*: 
IL LITORALE SLOVENO (CAPODISTRIA 
- iSolA - PorToroSe - PirANo) 
Prima colazione in albergo. 
Escursione, intera giornata, in 
pullman privato GT, con guida di 
lingua italiana, sulla costa Slovena. 
Capodistria: da visitare la piazza 
principale con il Duomo, la Loggia 
e il Palazzo Pretorio, la suggestiva 
via Calegaria, la Porta Maggiore, la 
Piazza Carpaccio. Proseguimento 
per Isola piccola città di pescatori, 
e Portorose rinomato centro bal-
neare. Pranzo libero. Pomeriggio 
dedicato alla visita di Pirano in 
pullman GT, una delle città più 
fotogeniche del Mediterraneo. 
Trasferimento in pullman GT in 
albergo. Cena e dopo cena tutti 
in discoteca per la serata d’addio. 
Ritorno in pulman in albergo e 
pernottamento.

6° GIORNO:
LUBIANA - PALERMO 
Prima colazione in albergo. 
Mattinata libera da dedicare a vi-
site private. Sistemazione in pul-
lman GT e trasferimento all’aero-
porto di Lubiana/Treviso/Venezia 
e partenza per Palermo con volo 
diretto. Arrivo a Palermo e termi-
ne dei nostri servizi.

Durata:

6 giorni

* Nell’ambito dello stesso viaggio 
è possibile SOSTITUIRE

le escursioni sul
LITORALE SLOVENO

(Capodistria - isola - Portorose - Pirano)
con ZAGAbriA (Croazia)

Questo il programma:
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e par-
tenza per escursione a Zagabria, 
con guida di lingua italiana. 
Suggestiva capitale della Croazia 
dall’aspetto mitteleuropeo, ricca 
di palazzi decorati ed eleganti, è 
una città decisamente da vivere. È 
divisa in due parti collegate da una 
funicolare: la Città Alta, il nucleo 
più antico della capitale, e la Città 
Bassa, dove si trovano numerosi 
musei, collegate tra loro da una fu-
nicolare. Da vedere: la Cattedrale, 
la piazza Bane Jelacic, la chiesa di 
San Marco e il museo storico del-
la Croazia. Pranzo libero. In serata 
rientro in pullman GT in albergo. 
Cena e pernottamento.



INFORMAZIONI OPERATIVE:
È prevista n.1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni paganti

(16° - 32° - 48° etc) con sistemazione in camera singola.
Il programma può essere variato in base alle Vostre esigenze didattiche.
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SERVIZI INCLUSI:
+ Viaggio in aereo da Palermo a 

Lubiana/Treviso/Venezia e ritor-
no con volo diretto (Condizioni e 
tariffe della Compagnia aerea) 

+ Tasse aeroportuali
+ Imbarco n.1 bagaglio in stiva con 

franchigia Kg. 15 + n.1 bagaglio a 
mano

+ Pullman GT per i trasferimenti 
e per l’itinerario come da pro-
gramma. Sono inclusi i pedaggi 
e parcheggi

+ N.5 notti in albergo di categoria 
3* sup. a Lubiana con sistema-
zione in camere doppie, triple e 
quadruple per gli studenti e in 
camere singole per i Professori 
Accompagnatori (n.1 camera sin-
gola ogni 15 alunni paganti). Tutte 
le camere con servizi privati   

+ Trattamento di mezza pensione 
con pasti in albergo, come da 
programma. I pasti saranno a 
buffet o con menù serviti di tre 
portate, vari, abbondanti e diver-
sificati. Garantiamo eventuali pa-
sti per alunni celiaci o vegetariani

+ Acqua inclusa ai pasti
+ Servizio guida di lingua italiana 

che accompagnerà il gruppo 
per tutte le visite e le escursioni 
come da programma

+ Serata in discoteca l’ultimo gior-
no con ingresso e consumazione 
di bibita analcolica inclusa

+ Polizza assicurativa Medico 
No Stop + Bagaglio della 
EUROPASSISTANCE (infortunio 
viaggio e smarrimento bagaglio).  

+ Polizza assicurativa responsabi-
lità civile della UNIPOL SAI con 
massimali di legge

+ Assistenza di nostro personale in 
loco per tutta la durata del sog-
giorno 

+ Numero di emergenza attivo per 
tutta la durata del viaggio 

+ Percentuali di servizio e I.V.A. 
nella misura del 22%.

Nova Gorica, Caporetto, Bovec, Kranjska Gora, Bled, Postumia, Celje, Ptuj, Maribor

Lubiana
1° GIORNO: 
PALERMO - LUBIANA
Raduno dei Partecipanti in aero-
porto a Palermo. Disbrigo delle 
operazioni di imbarco e parten-
za per Lubiana/Treviso/Venezia 
con volo diretto. Arrivo e ope-
razioni di sbarco. Sistemazione 
in pullman GT e trasferimento 
in albergo con assistente di lin-
gua italiana. Sistemazione nelle 
camere riservate. Pranzo libero. 
Trasferimento in pullman GT in 
centro a Lubiana per la visita del 
centro città con guida di lingua 
italiana. Interessanti da vedere: il 
centro storico con la piazza princi-
pale Prešernov trg, Triplice ponte, 
la Fontana del Robba il municipio, 
Cattedrale di San Nicola, la chie-
sa di San Giacomo, il ponte dei 
Draghi e il Mercato Centrale.  Al 
termine rientro in albergo. Cena e 
pernottamento.

2° GIORNO:
LUBIANA                                                                                                                                      
Prima colazione in albergo. Si ri-
torna nel centro di Lubiana dove 
continuerete la visita con la gui-
da di lingua italiana. Interessante 
la visita del Museo nazionale 
che custodisce numerosi ogget-
ti del territorio sloveno tra cui 
molti costituiscono il meglio del 
patrimonio mondiale. Dopo la 
visita visiterete due tra le piaz-
ze principali di Lubiana: la piaz-
za della Repubblica, di fronte la 
quale si trova il Parlamento della 
Repubblica, e la bellissima piaz-
za del Congresso. Pranzo libero. 
Dopo pranzo possibilità di imbar-
carsi sul battello turistico (con 
supplemento), da dove potrete 
ammirare il pittoresco centro cit-
tadino dalla superfice del fiume 
Ljubljanica (1 ora di navigazione 
circa). Seguirà la visita del Castello 
di Lubiana che raggiungerete con 
la funicolare (facoltativa). Al termi-
ne delle visite si va a “BTC - city” il 
più grande centro dello shopping 
e divertimento dell’Alpe Adria, 
dove vi aspetta un appassionante 

torneo di Bowling. Rientro in pul-
lman GT in albergo. Cena e per-
nottamento.

3° GIORNO: 
NOVA GORICA - CAPORETTO - 
BOVEC - KRANJSKA GORA - BLED                                                 
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e par-
tenza verso i sentieri della Prima 
guerra mondiale con guida di lin-
gua italiana. La prima sosta sarà a 
Nova Gorica per una breve visita. 
Si prosegue a Caporetto cittadi-
na posta in posizione strategica 
nell’alta valle dell’Isonzo, è famosa 
per la battaglia della Prima Guerra 
Mondiale. Da vedere, il museo de-
dicato alla Grande Guerra. Pranzo 
libero. Si prosegue  verso Bovec. 
Visiteremo a Ravelnik il Museo 
all’aperto, dove avrete l’opportu-
nità di vedere una trincea. Se il 
tempo permetterà passeremo per 
il passo del Vršič per poi arrivare 
a Kranjska Gora, località sciistica.
Il viaggio proseguirà fino a Bled, la 
perla delle Alpi grazie al lago verde 
smeraldo, l’isola in mezzo con la 
bellissima chiesa e il castello me-
dievale dell’XI sec., situato sulla 
roccia che domina il lago.  Pranzo 
libero. Rientro in albergo in pul-
lman GT. Cena e pernottamento. 

4° GIORNO: 
CELJE - PTUJ - MARIBOR                   
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per escursione verso la 
Stiria con guida di lingua italiana. 
Visiterete Celje, dove farete una 
passeggiata per le vie del centro 
storico fino all’ex castello dei Conti 
di Celje. Si prosegue per Ptuj. La 
più vecchia città slovena, Ptuj, 
fiorì ormai nei tempi degli antichi 
Romani; oggi il suo aspetto origi-
nale si può apprezzare soprattutto 
al centro storico. Pranzo libero. 
Proseguimento verso la secon-
da città della Slovenia Maribor, 
che sorge sulle sponde del fiume 
Drava, in mezzo al paesaggio vini-
colo e ha un carattere molto diver-

so da quello di Lubiana. La visita 
della città, famosa tra l’altro anche 
per la più vecchia vite del mondo 
(440 anni). Rientro in pullman GT 
in albergo. Cena e pernottamen-
to.

5° GIORNO: 
IL PARCO DELLE GROTTE DI 
POSTUMIA - IL CASTELLO DI 
PREDJAMA - PIRANO                                              
Prima colazione in albergo. 
Mattina: escursione in pullman 
GT e guida di lingua italiana alle 
Grotte di Postumia e al castello di 
Predjama (ingresso facoltativo): 
le Grotte di Postumia attraggo-
no un gran numero di visitatori 
provenienti da tutto il mondo da 
più di 200 anni. Oggi le parti co-
nosciute del sistema sotterraneo 
di Postumia si snodano per 24 km 
in lunghezza, il che significa che le 
Grotte di Postumia sono il siste-
ma di grotte turistiche del carso 
classico più grande in Europa. La 
visita alle Grotte viene effettuata, 
con un’unica corsa in trenino nel 
mondo sotterraneo e al medieva-
le Castello di Predjama, l’unico ca-
stello in Europa costruito all’inter-
no di una grotta. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio si parte per Pirano, 
una delle città più fotogeniche 
del Mediterraneo che ha mante-
nuto il suo fascino ineguagliabile. 
A Pirano avrete la sensazione di 
passeggiare dentro ad un quadro 
artistico. Trasferimento in pullman 
GT in albergo.  Rientro in pullman 
in albergo, cena e dopo cena tutti 
in discoteca per la serata d’addio. 
Ritorno in pulman in albergo e 
pernottamento.

6° GIORNO:
LUBIANA - PALERMO 
Prima colazione in albergo. 
Mattinata libera da dedicare a vi-
site private. Sistemazione in pul-
lman GT e trasferimento all’aero-
porto di Lubiana/Treviso/Venezia. 
e partenza per Palermo con volo 
diretto. Arrivo a Palermo e termi-
ne dei nostri servizi. 

Durata:

6 giorni




