
SABATO 22 APRILE 2023 
PARTENZA ORE 06,30 PIAZZALE DELLA CHIESA DI CADIDAVID   -     PARTENZA ORE 06,35 PIAZZALE 
PARKING AUTOSTRADA VERONA SUD 
Soste in autostrada  lungo il percorso. Pranzo con pic nic. Arrivo all’Arboreto Volčji Potok vicino a 
Lubiana è il parco botanico più frequentato della Slovenia. Si estende su una superficie di 85 ettari.  
Vi crescono 3500 piante provenienti da tutto il mondo. Torrenti e laghetti  donano una dinamicità 
speciale al parco e forniscono l'habitat per piante e animali acquatici. Passeggiata libera tra i 
sentieri ben segnati con spiegazione generale. Proseguimento della vista guidata della capitale 
della Slovenia Lubiana capitale giovane adagiata sul piccolo fiume Ljubljanica. Passeggeremo per la 
visita con la guida locale per ammirare la bellezza della capitale piu’ piccola d’Europa. 
Proseguimento nel tardo pomeriggio per il Lago Bled. Ceck in in hotel . Cena in hotel e 
pernottamento. 
 

DOMENICA 23 APRILE 2023 
Prima Colazione in hotel . Incontro con la guida locale per la visita guidata del Lago di 
Bled il piu’ romantico lago della Slovenia  che  con i il suo bellissimo paesaggio ha ispirato 
scrittori, poeti e artisti. Navigheremo sul lago con un’imbarcazione tipica “la pletna” fino 
all’isoletta ubicata al centro del lago con il suo bel Santuario della Madonna. Pranzo in 
ristorante. Tempo a disposizione per godersi la tranquillita’ di una passeggiata a bordo 
lago. Rientro in serata ai luoghi convenuti. 

 
 

Turazza tour 
Agenzia viaggi 

 dal  22  al 23 

APRILE 2023  Euro € 287,00 

   

2 Giorni Orari da definire  



LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tutto quanto non espressamente indicato su 
ogni singolo programma  

• Extra di carattere personale 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• - Passaggio in bus Gran Turismo , pedaggi e parcheggi 
• - Sistemazione in hotel 3*S in zona Bled, in camere doppie 

con servizi privati 
• - Trattamento di pensione completa con pic nic con panini e 

bevande  il primo giorno a pranzo, cena in hotel  il primo 
giorno e pranzo 

•  in ristorante del secondo giorno (bevande escluse a cena e 
a pranzo del secondo giorno), tassa di soggiorno. 

• - Servizio di spiegazione all’Arboreto, guida locale a Lubiana 
e Bled. 

• - Biglietto d’ingresso all’Arboreto , e passaggio sulla barca 
Pletna andata e ritorno. 

• - Polizza Sanitaria e annullamento 
• - Accompagnatore di agenzia 

 
           

 

Per partecipare è necessario avere la tessera sanitaria e carta di identità 

PER INFORMAZIONI TURAZZA TRASPORTI: 0442 58126 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 287,00 

 ISCRIZIONI ENTRO IL 25 MARZO 

VERSANDO UNA CAPARRA DI € 100,00     SUPPL. CAMERA SINGOLA  € 30,00  

EVENTUALI MODIFICHE DI PROGRAMMA: Turazza tour si riserva di apportare necessarie variazioni di 

programma qualora si verificassero condizioni avverse (climatiche, manifestazioni, gare ecc.) che 

impediscano lo svolgimento regolare del viaggio 

SEGNALAZIONE  INTOLLERANZE  ALIMENTARI: Allergie  e  intolleranze  alimentari  devono  essere  

tassativamente comunicate all’iscrizione. Turazza Tour  garantisce  la  segnalazione  ma  declina  la  

propria  responsabilità  da inadempienze  da parte dell’Hotel/ristorante. 


