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LUBJANA, MERCATINO DI NATALE E LA SLOVENIA DELLE FIABE
DAL 25 AL 27 NOVEMBRE  2016 

25 NOVEMBRE – VENERDI’ – CASSINA DE’ PECCHI – LUBJANA  KM. 470
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 06,30 presso il  parcheggio della vecchia Siemens e partenza in 
pullman riservato per Lubjana. Soste lungo il percorso. Arrivo previsto a Lubjana per le 12,30. Sistemazione 
in albergo e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata  della città e del suo mercatino di Natale. Lubjana è la città 
più natalizia d’Europa. la capitale della Slovenia si presenta con un’atmosfera incredibile, luci e decorazioni 
addobbano  il  centro  storico,  edifici  e  romantici  ponti  vengono  vestiti  a  festa  dalle  luminarie.  Presso  il 
tradizionale mercatino potrete acquistare prodotti di artigianato locale, gustare la gastronomia slovena con 
calde paste ripiene, vin brule’ e salsicce arrosto. A Lubjana lo splendore di tutti i suoi millenni di storia è 
palpabile  ad  ogni  angolo,  dall’antica  cittadella  romana  di  Emonae,  al  castello  medievale,  ai  palazzi 
rinascimentali e barocchi al ponte dei Draghi. Cena e pernottamento in albergo.

26 NOVEMBRE – SABATO – LUBJANA – BLED – SKOFJA LOKA  KM.  70
Prima colazione in albergo. Partenza per Bled. Il  lago di Bled è famoso per la sua eccezionale bellezza. il 
retroscena di questo paradiso è formato dai pendii boscosi dei rilievi della Jelovica, del Pokljuka, dalle cime 
delle  Alpi  Giulie.  Nel  mezzo  del  lago  è  sita  una  romantica  isoletta  con  la  chiesa  dell'Assunzione  della 
Vergine.  l'isola  e la  chiesa testimoniano numerosi  eventi  del  passato  e  nella  chiesa si  trova la  famosa 
campanella dei desideri, del 1543. Pranzo in ristorante. Lungo la strada del rientro a Lubjana sosta per la 
visita di Skofja Loka,   passeggiata entusiasmante tra le piazze di una delle città medievali più antiche e 
conservate della Slovenia. Il centro storico comprende la Piazza Superiore Civica chiamata anche "Plac" e 
Piazza inferiore ossia Lontrg, su cui domina il Castello. Cena e pernottamento in albergo a Lubjana.
Visita guidata  intera giornata.

27 NOVEMBRE – DOMENICA – LUBJANA – PREDJAMA – PIRANO- CASSINA DE’ PECCHI  KM. 550 
Prima colazione in albergo, partenza per Predamja dove si  trova uno dei più pittoreschi miracoli della storia 
dell’uomo, il castello di Predjama. Il castello, da oltre 700 anni, domina dalla roccia alta 123 metri poderoso, 
provocante  e  inespugnabile,  come  fatto  apposta  per  divenire  la  dimora  segreta  del  temerario  cavalier 
Erasmo di Predjama. Proseguimento per Pirano dove avrete la sensazione di passeggiare dentro ad un 
quadro artistico.  Sarete  affascinati  dagli  stretti  vicoli  all’interno delle  antiche mura della  città.  Pranzo in 
ristorante  a base di pesce. E’ prevista la visita guidata sia del Castello di Predjama che di Pirano. 
Rientro a Cassina de’ Pecchi in tarda serata .

Quota Soci:      €  275,00  minimo 40 partecipanti; € 260,00 minimo 50 partecipanti
Quota familiari: €  280,00  minimo 40 partecipanti; € 265,00 minimo 50 partecipanti
Supplemento camera singola: €  80,00

La quota comprende:
Servizio bus per l’itinerario descritto, Pedaggi, parcheggi e ZTL inclusi, Sistemazione a Lubjana presso Hotel 
CITY  cat. 3 stelle o similare (camere comfort). Trattamento di mezza pensione, bevande incluse, dal pranzo 
del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza. Pranzi in ristorante in corso di escursione, 
bevande incluse. Visite con guide come da programma. Assicurazione medica.
La quota non comprende: gli extra di carattere personale, le mance, gli ingressi a monumenti e musei, tutto 
quanto non incluso nel programma o indicato come facoltativo.
INGRESSI:  CASTELLO DI BLED  € 8,00 P.P., CASTELLO DI PREDJAMA € 8,60 P.P. 
Nota  bene:  per  l'ingresso  in  Slovenia  è  d'obbligo  essere  muniti  di  un  documento  di  identità 
individuale (anche per i minori), carta d’identità valida per l’espatrio (con data di scadenza superiore 
al 27 MAGGIO 2017) o passaporto individuale.

Per l’adesione i soci possono iscriversi presso la sede dell’ALA, il Lunedì e il Mercoledì dalle ore 9,00 alle 
ore  12,00  chiedendo dei  Sigg.  Allevi  o Marcantonio, oppure  versando la  quota  con bonifico  bancario 
usando il codice IBAN IT 58N0504832810 000000000519 a favore dell’ALA , o a mezzo c.c. n. 42462200, 
indicando causale “gita LUBJANA”. 
Per ulteriori informazioni tel. 02952555809,  e-mail scrivici.alas@gmail.com
A.Allevi  3394068691   e-mail  alleviangelo1@gmail.com e  T.Marcantonio  3497232642  e-mail  
tina.gioia@  gmail.com  
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