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SLOVENIA E TULIPANI 
Weekend con visita di Lubiana, Bled,  
il Lago di Bohinj e il parco Arboretum 

 

2-3 maggio 2020 
 
1° giorno – sabato 2 maggio: Lubiana e Arboretum   
Al mattino, partenza in pullman Granturismo in direzione Trieste. Sosta intermedia e arrivo a Fernetti, incontro 
con la guida-accompagnatrice e proseguimento per Lubiana: visita di questa bella città di chiara influenza 
austriaca, Lubiana si espande con i suoi ponti e vicoli sul fiume Ljubljanica ed è dominata dal Castello che si 
erge sulla collina vicina al centro storico. Pranzo libero e proseguimento per Arboretum (Arboreto Volčji 
Potok). Visita guidata di questo parco che, negli ultimi anni, si è fatto conoscere soprattutto per le mostre di 
fiori primaverili. I visitatori che arrivano da tutte le parti della Slovenia e anche dall'estero sono affascinati dalle 
superfici infinite di narcisi, tulipani e altri fiori primaverili. Tra le manifestazioni più importanti, a fine aprile-inizio 
maggio, si svolge il “Mese dei Tulipani”: fioriranno più di 2 milioni di oltre 250 varietà di tulipani. Al termine,  
sistemazione in hotel a Bled, cena e pernottamento. 
2° giorno – domenica 3 maggio: I laghi di Bled e Bohinj  
Colazione e partenza per il vicino Lago di Bohinj, situato all’interno del Parco Nazionale di Triglav. Il Lago di 
Bohinj è il più eteso della Slovenia: si farà una passeggiata con la nostra guida per ammirare le bellezze 
naturali di questo spettacolare specchio d’acqua. Rientro al lago di Bled e visita di quello che rappresenta uno 
dei più bei luoghi di villeggiatura alpini, si distingue per il suo clima mite e benefico per la salute e per l'acqua 
termale del lago. Su di una imponente rupe che si eleva a 130 m sopra lo specchio del lago (di origine 
glaciale), si erge il simbolo di Bled e della Slovenia – il Castello di Bled (visita facoltativa). Pranzo in locale 
tipico in corso di escursione. Al termine delle visite, partenza per la strada di rientro via Tarvisio, sosta 
intermedia e arrivo ai luoghi di origine in serata.  
 
Quota di partecipazione: € 200 per persona in camera doppia 
Supplemento camera singola € 30  
 
La	quota	comprende:		viaggio	in	pullman	Gt,	pedaggi,	parcheggi	e	servizio	autista;	sistemazione	in	hotel	4*	a	Bled	con	trattamento	
di	mezza	pensione,	pranzo	 in	 ristorante	 il	 secondo	giorno,	bevande	 incluse	ai	pasti,	 accompagnatore/guida	 con	visite	di	 Lubiana,	
Bled,	Bohinj,	ingresso	al	Parco	Arboretum	con	visita	guidata,	assicurazione	medico-bagaglio.	
La	 quota	 non	 comprende:	 suppl.	 singola	 €	 30,	 il	 pranzo	 del	 primo	 giorno,	 eventuale	 ingresso	 al	 Castello	 di	 Bled	 €	 10,	 ulteriori	
ingressi;	 assicurazione	 annullamento	 viaggio	 (su	 richiesta	 al	 momento	 dell’iscrizione);	 mance	 e	 quanto	 non	 indicato	 nel	
“comprende”.	
	
Documenti	obbligatori:	Carta	identità	valida	per	l’estero	o	passaporto	
	
Partenze	(luoghi	e	orari	da	riconfermare):	6:00	Barbarano	-	6:30	Vicenza	Est	-	6:50	Padova	Ovest	-	7:15	Spinea	(VE)		
Supplementi	navetta	(garantita	con	minimo	4	persone):	da	Verona	€	35	per	persona,	da	Rovigo	€	30	per	persona.	
	
Informazioni	e	iscrizioni:	WhatsApp/sms:	377	1674588	-	375	602	6507	
Barbarano:	tel.	0444	886737	–	info@gentesviaggi.it	
Abano	Terme:	tel.	0490971607	–	abano@gentesviaggi.it	
	
Iscrizioni	valide	con	acconto	di	€	70	entro	il	1	marzo		-	Saldo	2	settimane	prima	del	viaggio.	
	

Viaggio	confermato	con	minimo	30	partecipanti. 


