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         ISOLE E PARCHI DELLA CROAZIA 

 

                                             

 

1° giorno - KRANJSKA GORA  

 

2° giorno KRANJSKA GORA - PARCO NAZIONALE DEL TRIGLAV - BOHINJ - LUBIANA  

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione a Kranjska Gora che conserva un piccolo museo della cultura e delle 

tradizioni locali. In tarda mattinata partenza per Bohjni, località inserita nel Parco Nazionale del Triglav. Visita della zona 

dei laghi di Bled e Bohinj, nello splendido panorama alpino. Pranzo libero. Il Lago di Bohinj, che misura oltre 20 

chilometri di lunghezza, è il lago naturale più grande della Slovenia e si distingue per l’intenso color smeraldo delle sue 

acque; incorniciato dai Monti del Triglav è un luogo ideale per una vacanza in piena natura. A breve distanza si trova il 

Lago di Bled, circondato dalle cime delle Alpi Giulie. Bled è una delle località turistiche più frequentate della Slovenia: già 

nell’Ottocento le acque ed il clima attiravano turisti di rango dall’Austria e da altri paesi europei e nei saloni dell’Hotel Vila 

Bled il Maresciallo Tito riceveva gli ospiti politici. Il Castello, che domina il lago dall’alto di una rocca, risale al XII secolo e 

venne ricostruito nel Cinquecento. Caratteristiche barche a remi fanno la spola verso l’isoletta al centro del lago dove 

sorge il Santuario dell’Assunta. Possibilità di un’escursione in barca all’isola (facoltativo ed in supplemento). Nel tardo 

pomeriggio partenza per Lubiana, la vivace ed accogliente capitale della Slovenia. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

3° giorno LUBIANA - CELJE - LUBIANA  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Lubiana, città d’arte e di storia in bella posizione sulle sponde del fi 

ume Ljubljanica, ai piedi delle Alpi Giulie. Stretta tra il colle del castello ed il fi ume, con le sue chiese e i suoi palazzi, 

rappresenta uno dei migliori esempi dello stile barocco mitteleuropeo. Tranne una parentesi di dominazione napoleonica, 
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Arrivo in hotel a Kranjska Gora. Sistemazione nelle camere riservate . Cena e pernottamento. 
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la città fu per quasi sei secoli sotto il dominio asburgico. Tra gli edifi ci più antichi fi gura il Castello, che domina la città 

dalla collina, sulla sponda destra del fi ume. Durante la visita si potranno ammirare la Piazza Preseren, la Chiesa di San 

Francesco e San Nicola, i tre ponti sul fiume. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a Celje e visita al famoso castello 

medioevale. Lo Stari Grad, noto come il primo castello dei Conti di Celje, è il più grande della Slovenia. Visita della zona 

termale di Lasko. Rientro a Lubiana. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno LUBIANA  

 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

Comprende 

Non Comprende 

Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "le quote comprendono".  

Escursioni 

Escursione in barca all'Isola di Bled. 

Ingressi inclusi 

Grotte di Postumia. 

Ingressi esclusi 

Caporetto Museo della Grande Guerra • Castello di Predjama  

 

 

• Sistemazione in hotels **** in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma • Ingresso alle Grotte di Postumia 


