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WEEK-END PRENATALIZIO IN
SLOVENIA
Lubiana, Lago di Bled e Radovljica
tra cultura, natura e mercatini
16/17 Dicembre 2017
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Sabato 16 Dicembre 2017 – Padova / Lubiana / Bled
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06:45, in località da stabilirsi, sistemazione sul pullman G.T. e
partenza per Lubiana. All’arrivo incontro con la guida e visita della capitale della Slovenia: signorile, di
aspetto austriaco è caratterizzata dai monumenti barocchi. Centro principale della città è la piccola
P.zza di Mestni dalla quale zampilla la maestosa Fontana dei Fiumi , sulla destra dal Municipio
anch'esso di forme barocche. Non molto distante si erge, imponente, la Cattedrale di S. Nicola,
bellissima testimonianza delle varie civiltà che si sono avvicendate nella storia slovena. Da qui si può
avere un’ampio scorcio sul Grad, il castello che dall’alto di una collina domina la città dal XVI sec. I suoi
giardini , sono un oasi verde nella città moderna.
Pranzo in ristorante. Tempo libero per i mercatini.
Al termine proseguimento per Bled ed all’arrivo
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Domenica 17 Dicembre 2017 - Bled / Radovljica /
Padova
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la
visita della cittadina del
lago e del suo Blejski
grad, il castello che si
eleva su uno sperone
roccioso alto m124 a
strapiombo sul lago. Cinto da due giri di mura, possiede un enorme
torrione cilindrico dal quale si gode un meraviglioso panorama.
Possibilità facoltativa di effettuare un’escursione sulla superficie del
lago di Bled dove sorge l’unica vera isola della Slovenia. L’isolotto è
raggiungibile con una tipica imbarcazione speciale coperta, chiamata
pletna. Il tipo di barca, con un solo barcaiolo e due remi, è nota solo a
Bled. Sulla piattaforma in cima all’isolotto sorge una vecchia chiesa
medievale, la barocchizzata succursale con il campanile isolato con tetto
barocco e alcune strutture ausiliari. Il presente santuario con la navata più larga e il presbiterio più
stretto, all’epoca con archi gotici, fu consacrato nel 1465 dove si trova la campana dei desideri che
risuona sin dal 1534.
Tempo libero per i mercatini. Pranzo in ristorante e ed al termine partenza per il viaggio di rientro con
sosta lungo la percorso a Radovljica , un minuscolo ma pittoresco paese che sembra essere appena
uscito da una fiaba. Passeggiata libera per la piazza di Linhartov trg che è il cuore e l'anima di
Radovljica. L'affascinante centro, situato su un molo naturale, colpisce proprio per la sua posizione,
per la varietà e l'autenticità della sua preservata architettura, per i musei, le gallerie e le altre
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attrattive. Il centro storico medievale di Radovljica è uno dei meglio conservati centri cittadini della
Slovenia.
Ripresa del viaggio con arrivo a destinazione previsto in serata.
HOTEL PREVISTO:
HOTEL KOMPAS
Cankarjeva cesta 2, 4260 Bled, Slovenia
Telefono: +386 4 620 41 00
"Situato nel cuore di Bled, nelle immediate vicinanze del Lago di Bled, l'Hotel Kompas occupa una
comoda posizione collinare che regala splendide viste panoramiche sul lago, sul Castello di Bled,
sull'isola di Bled e sulle montagne circostanti".
Quote individuali di partecipazione minimo 30 pax € 200,00
Quote individuali di partecipazione minimo 25 pax € 215,00
Quote individuali di partecipazione minimo 20 pax € 235,00
Supplemento camera singola € 35,00
LA QUOTA COMPRENDE :
- viaggio in pullman G.T.a disposizione ;
- sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi privati;
- Utilizzo illimitato della piscina interna e piscina con idromassaggi
- trattamento di pensione completa: 1 pranzo in ristorante a Lubjana, 1 cena a buffet in albergo,
1 pranzo in ristorante a Bled , 1/2 acqua inclusa ai pasti.
- tassa di soggiorno
- Entrata libera al casinò di Bled con bevanda di benvenuto
- ingresso al castello di Bled (€ 8 )
- visite guidate come da programma; mezza giornata a Lubjana e mezza giornata a Bled
- assicurazione medico bagaglio Ami Assistance
- mance autista e guide
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- bevande vino, birra e altre in genere
- ingressi non indicati alla "quota comprende"
- tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”

INFO: Segreteria Cral cell. 345 5787523
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Nextour Via Vescovado Padova

ADESIONI ENTRO IL 15 Novembre 2017
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
ANCHE A MEZZO FAX ALLO 049 8252425 O SCANNERIZZATO VIA MAIL

Adesione al ‘ Mercatini di Lubiana, Bled, Radovljica’ del 16 e 17/12/ 2017
Il/la.sottoscritto/a__________________________________C.F.____________________
Nato/a______________________________.il

____________ TEL: ______________

indirizzo_____________________________________ città __________
Da l’adesione alla proposta contratto del tour “Mercatini di Lubiana, Bled, Radovljica” proposta da
” NEXTOUR Srl via Vescovado a PADOVA ed iscrive pure:
Il/la.Sig./ra__________________________________ C.F.________________________
Nato.a______________________________.il

____________

TEL:_____________

indirizzo_____________________________________ città ______________________
Camera singola

 Camera doppia

 Camera a 2 letti

ALLEGO COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ SENZA TIMBRO DI PROROGA
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del
25%

alla conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia

Viaggi

organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come
indicato nel programma o provvederò ad effettuare bonifico a favore Cral Araba Fenice secondo le
vostre istruzioni,
nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,
filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti
tramite bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ”
Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale “Mercatini in Slovenia 2017”
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in materia di Turismo ed
ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta
all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________

