
Alla scoperta della Slovenia

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
AURORA VIAGGI S.R.L. 

RICHIEDI UN PREVENTIVO IN AGENZIA
O PERSONALIZZA CON NOI IL TUO VIAGGIO
	 prenotazioni@auroraviaggi.com
	 +39.040.631300

La quota comprende:
- Pullman/pulmino da Trieste stazione ferroviaria 

(aeroporto di Trieste, Venezia, Treviso)
- Trasferimenti in loco
- Guida parlante italiano per le visite ed escursioni
- Sistemazione in alberghi di cat. 3/4 stelle
- Trattamento di mezza pensione
- Assicurazione medico-bagaglio AXA

1° GIORNO - Trieste 
Arrivo a Trieste, città sospesa tra un 
passato glorioso di "piccola Vienna 
sul mare" e un presente da città co-
smopolita. In lontananza si può am-
mirare il bianco profilo di Miramare, il 
romantico castello di Massimiliano e 
Carlotta d'Asburgo mentre il colle di 
San Giusto con i suoi bastioni e il ca-
stello domina il centro storico ricco 

di palazzi in stile neoclassico, liberty, eclettico e barocco. Sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - Ljubljana

Prima colazione in albergo. Partenza alla scoperta della Slovenia. Arrivo a 
Ljubljana, capitale della Slovenia, che nel 2016 è stata insignita con il titolo 
di “Capitale verde d’Europa”. Visita del pittoresco centro con il famoso Tri-
plice ponte, la cattedrale di San Nicola in stile barocco, il Ponte dei Draghi, la 
Piazza Prešeren con la statua del sommo poeta France Prešeren e l’ascesa 
con la funicolare all’antico castello, la principale attrazione della città, da 
cui si può ammirare una splendida vista sulla città e sulle montagne che si 
vedono all’orizzonte. Si consiglia la navigazione con il battello lungo il fiume 
Ljubljanica, per ammirare la città da un’altra prospettiva (facoltativa e a pa-
gamento) Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

3° GIORNO - Bled

Prima colazione in albergo. Partenza verso la regione della Gorenjska, l’Alta 
Carniola, dove si trova Bled, la più famosa località turistica slovena, cono-
sciuta soprattutto per il suo lago con al centro l’isoletta. Visita del castello 
- Blejski Grad, il più antico della Slovenia, costruito su una rupe a 130 m 
d’altezza, con all’interno un museo, un ristorante, una cappella e una canti-
na. Si consiglia la navigazione sul lago a bordo delle “pletne”, le tipiche im-
barcazioni locali per raggiungere l’isoletta al centro del lago, l’unica isola 
slovena, dove si trova la chiesa barocca di S. Maria Assunta, all’interno della 
quale si trova la campana dei desideri (escursione facoltativa a pagamento). 
Nel tardo pomeriggio rientro a Ljubljana, cena e pernottamento.

4° GIORNO - Ptuj e Maribor

Prima colazione in albergo. Partenza verso la regione della Štajerska, la Sti-
ria Slovena, per scoprire le bellezze della città storica di Ptuj, la città più 
antica della Slovenia, sovrastata dal maestoso castello, il “Ptujski grad”, 
abbellito da sale con ricchi stucchi, mobili originali e arazzi, e l’esposizione 
delle maschere carnevalesche dei “Kurenti”, inseriti nella lista del patrimo-
nio immateriale mondiale dell’Umanità UNESCO. La visita si concluderà 
nella più antica cantina di vini della Slovenia (visita con degustazione). Nel 
pomeriggio sosta a Maribor e passeggiata nel centro storico, sostando sulla 
piazza principale attorniata da eleganti palazzi alla Cattedrale di San Giovanni 
Battista e al Lent, il quartiere posto sul lungofiume dove si trova la famosa 
Antica Vite, entrata nel Guinness dei primati in quanto la vite più antica al 
mondo. Rientro a Ljubljana, cena e pernottamento. 

5° GIORNO - Grotte di Postumia, Lipica, Pirano e Litorale

Prima colazione in albergo. Partenza alla volta delle Grotte di Postumia, 
una vera meraviglia della natura e uno dei più importanti fenomeni carsici 
al mondo. La visita si svolge in parte a piedi e in parte a bordo di un trenino 
turistico. Proseguimento verso Lipica, la più antica scuderia europea in at-
tività nella quale, da oltre 400 anni, vengono allevati i cavalli Lipizzani la cui 
particolarità sta nel colore: i puledri sono di colore grigio scuro e crescendo 
il loro manto diventa bianco. L’ultima tappa prevede la sosta a Pirano, ele-
gante città posta sul litorale sloveno, d’impronta veneziana con le viuzze e le 
stradine strette. Sosta sulla Piazza Tartini, il salotto della città, che si affac-
cia sul mare e dedicata al famoso musicista Giuseppe Tartini, nato proprio a 
Pirano. Sistemazione in albergo sul litorale sloveno. Cena e pernottamento.

6° GIORNO - Partenza
Prima colazione in albergo. Rientro a Trieste. Fine dei servizi

PARTENZE  8 MAGGIO, 12 GIUGNO, 10 LUGLIO, 7 AGOSTO, 11 SETTEMBRE, 3 OTTOBRE,  7 DICEMBRE 2021

Attenzione! L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni a 
causa di situazioni non prevedibili al momento della stesura del 
programma. NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 10

Quota per persona adulta: da euro 845,00, supplemento camera singola da euro 125,00

PACCHETTO INGRESSI
Ljubljana, funicolare e castello: adulti € 13,00, senior over 65 € 9,00, bambi-
ni/ragazzi sotto i 14 anni € 9,00; Bled castello: adulti € 13,00, senior over 65 
€ 10,00 bambini/ragazzi sotto i 14 anni € 5,00; Ptuj castello: adulti € 8,00, 
senior over 65 € 7,00, bambini/ragazzi sotto i 14 anni € 3,00; Ptuj visita can-
tina con degustazione vini: adulti e senior over 65 € 15,00, bambini/ragaz-
zi sotto i 14 anni gratis; Grotte di Postumia: adulti e senior over 65 € 25,80, 
bambini/ragazzi sotto i 14 anni € 15,50; Lipica allevamento dei cavalli: adul-
ti e senior over 65 € 16,00, bambini/ragazzi sotto i 14 anni € 8,00;

VISITE FACOLTATIVE
Ljubljana, navigazione sul fiume Ljubljanica: adulti e senior over 65 
€ 10,00, bambini/ragazzi sotto i 14 anni € 5.00; Bled, navigazione con 
le pletne: adulti e senior over 65 € 14,00, bambini/ragazzi sotto i 14 
anni € 8.00; Bled chiesetta sull’isoletta: adulti e senior over 65 € 8,00, 
bambini/ragazzi sotto i 14 anni € 5,00;

T O U R  O R G A N I Z Z AT O


