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SLOVENIA: TRA NATURA E TRADIZIONI 

18 – 22 giugno 2022 
 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Sabato 18/06 - Arrivo 

 
Una volta arrivati a Lubiana, vi attenderemo presso l’hotel Emonec. Le famiglie che saranno già arrivate al mattino o 

nel primo pomeriggio potranno approfittarne per fare una passeggiata e per iniziare a scoprire le bellezze della città. 

Appuntamento, poi, per tutti in hotel prima di cena per un breve briefing in cui ci conosceremo e in cui esporremo i 

dettagli del programma di viaggio che ci attenderà nei successivi giorni. Cena libera e pernottamento. 
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Domenica 19/06 – Grotte di Postojna, Castello di Prejdama e visita guidata di Lubiana 

 
Dopo la prima colazione presso la struttura ospitante partiremo con un pullman privato in direzione del sud del paese. 

Qui visiteremo le grotte di Postumia, ritenute tra le grotte più affascinanti del mondo e che ospitano imponenti 

sculture calcaree e un variegato mondo animale. Faremo un’indimenticabile corsa con il trenino sotterraneo e 

scopriremo il vasto paradiso sotterraneo, sagomato dalle piccole gocce d'acqua nel corso di milioni di anni. Terminata 

la visita proseguiremo la mattinata nel Castello di Predjama, che da 800 anni è incastonato in una parete verticale di 

123 mt e che nasconde l’ingresso ad una serie di gallerie sotterranee, un tempo usate per compiere saccheggi e 

scorribande. Pranzo libero. Nel pomeriggio torneremo a Lubiana per una visita guidata della città. Passeggeremo nel 

quartiere dell’Art Nouveaux, attraverseremo ponti iconici, come il Ponte dei Draghi e il Triplo Ponte, ammireremo il 

castello arroccato e la Cattedrale di San Nicola e molto altro! Cena libera e pernottamento. 

 
Lunedì 20/06 – Lago di Bled e Gola di Vintgar 

 
Dopo una ricca colazione in hotel partiremo in pullman privato in direzione del Lago di Bled, un luogo di tale bellezza 

da essere stato addirittura un candidato alle Nuove 7 meraviglie del mondo. Qui prenderemo un traghetto con il quale 

solcheremo le acque del lago fino a raggiungere il piccolo isolotto, dove sorge la chiesa della Madonna sul Lago. 

Avremo poi del tempo libero per passeggiare, riposarci sui verdi prati o per noleggiare bici e canoe. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio riprenderemo il nostro viaggio in direzione della Gola di Vintgar, che si snoda per oltre 1,5 km tra le 

possenti pareti verticali dei monti Hom e Boršt ed è attraversata dal fiume Radovna con cascate, cateratte e rapide. 

Passeggeremo lungo il percorso pedonale tra ponti di legno e gallerie, fino ad arrivare dinanzi alla cascata di Sum, alta 

13 mt. Nel tardo pomeriggio torneremo in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 
Martedì 21/06 – Villaggio dei pastori di Velika Planina e Parco di Tivoli 

 
Prima colazione in hotel. Al mattino partiremo in pullman verso il villaggio di Velika Plamina, uno degli ultimi villaggi 

di pastori d’Europa, che sorge su un altopiano fiabesco. Qui potremo fare delle passeggiate, visitare alcune capanne e 

assaggiare il pranzo dei pastori, a base di prodotti km 0. Nel pomeriggio rientreremo a Lubiana, dove avremo del tempo 

libero per continuare in autonomia l’esplorazione della città e per passeggiare nel Parco Tivoli, un’area verde di 5 km 

che ospita sentieri sportivi, una grande area giochi, palazzi e il giardino botanico. Cena libera e pernottamento. 

 
Mercoledì 22/06 – Partenza 

 

Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Le famiglie che avranno il rientro nel pomeriggio o sera potranno 

lasciare le proprie valigie in custodia e sfruttare così il tempo libero rimasto con un ultimo giro in città. Trasferimento 

autonomo in aeroporto e partenza.  
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DOVE DORMIREMO 

 
Hotel Emonec *** 

 

Situato nel cuore della zona pedonale di Lubiana, l'Hotel Emonec offre camere con WiFi gratuito, aria condizionata, 

mobili in legno e pavimenti in parquet scuro. Ogni sistemazione comprende inoltre una scrivania e un bagno interno. 

L'Hotel Emonec dista 650 metri dalla Galleria Nazionale della Slovenia e 900 metri dal Castello di Lubiana. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Sistemazione in camera quadrupla (massimo 2 adulti e 2 bambini): 

- Quota di partecipazione adulto: € 565 / persona  

- Quota di partecipazione bambino (2-12): € 525 / persona 

- Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita  

 

-Eventuale supplemento camera tripla: € 40 / persona 

-Eventuale supplemento camera doppia: € 60 / persona 

 
IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI E/O FERROVIARI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA 

NOSTRA CONFERMA DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI  

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 
- N. 4 notti in struttura come da programma  

- N. 4 prime colazioni 

- Trasferimenti in pullman privato GT, come da programma 

- Visita guidata di 1 h 30 a Lubiana 

- Ingresso alle Grotte di Postdojna 

- Ingresso al Castello di Prejdama 

- Ingresso alle gole di Vintgar 

- Traghetto sul Lago di Bled 

- Pranzo dei pastori nel villaggio di Velika Planina 

- Presenza in loco di Elisa e/o Paolo del blog “Acchiappamappa” 

- Assicurazione medico-bagaglio  

- Gruppo WhatsApp dedicato 

- Assistenza telefonica Famiglie in Tour 24/24h  
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LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 
- Voli/treni internazionali da/per l'Italia**  

- Trasferimenti da/per aeroporto/stazione ** 

- Tasse di soggiorno 

- Pasti non esplicitamente menzionati 

- Eventuali ingressi extra durante le visite 

- Mance ed extra personali 

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  

 

** Per la biglietteria aerea/ferroviaria e i trasferimenti da/per l'aeroporto/porto potete provvedere in maniera 

autonoma o chiedere una quotazione al nostro ufficio booking gruppi: tel. 039/741641; mail 

prenotazioni@famiglieintour.com. 

 
POLITICHE DI PAGAMENTO  

 
Versamento del 30% della quota al momento della conferma del gruppo 

Saldo entro il 30/03/2022 

 
POLITICHE DI CANCELLAZIONE  

 
Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo.  

Penale pari al 30% della quota dalla riconferma del gruppo fino al 30/03/2022.  

Penale pari al 100% dal 31/03/2022 
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