
 

 
 
 

Bled, lago simbolo della Slovenia, è la destinazione perfetta per un viaggio romantico. 
Lo specchio d’acqua turchese del lago è abbracciato da colline e arroccato sul suo 
sperone di roccia si erge il suo Castello. La capitale della Slovenia poi è una città ricca 
di charme, ancora lontana dall’aspetto frenetico e industriale, cui si è soliti associare 
le capitali europee. Lubiana conserva, grazie alle sue architetture, un’aria elegante ed 
“asburgica”, ma è al tempo stesso molto vivace e moderna e soprattutto romantica, 
come svela il suo nome, comprensivo della radice tedesca “liebe”, che l’ha portata alla 
definizione di “CITTÀ DELL’AMORE”.  

 

 

PRIMO GIORNO * Sabato 15 

Febbraio 2020 

PARMA/REGGIO– LUBIANA -

LAGO di BLED 

Nella prima mattinata, sistemazione 

in pullman Gran Turismo Lusso 

dotato dei più moderni comfort e 

sistemi di sicurezza e partenza via 

autostrade per Bologna, Ferrara, 

Padova. Sosta per la colazione in 

autogrill riservato lungo il percorso. 

Proseguimento per Trieste e ingresso 

in territorio sloveno. Pranzo libero 

lungo il percorso. All’arrivo a 

LUBIANA visita guidata della capitale 

 



della Repubblica di Slovenia. Punto di incontro delle culture d'Oriente e d'Occidente, la città è stata 

capace di intrecciare con armonia l'antico con il nuovo. Lo splendore di tutti i suoi millenni di storia è 

palpabile ad ogni angolo del centro storico, con il suo castello medievale, i palazzi rinascimentali, il ponte 

dei draghi, le facciate barocche dai portali ornati e tetti irregolari. Nonostante le influenze slave, tedesche 

e latine ne abbiano plasmato la cultura, il centro storico di questa piccola capitale europea presenta per lo 

più una concentrazione di edifici in stile barocco e liberty, ispirati in particolare alle influenze austriache. 

Al termine della visita proseguimento per il LAGO di BLED. Il lago si trova a ridosso delle Alpi Giulie ed è 

immerso in uno scenario fantastico, tra boschi e montagne incontaminate che sembrano ricordare molto 

da vicino i luoghi delle fiabe. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

SECONDO GIORNO * Domenica 16 Febbraio 2020 

LAGO di BLED - SKOFJA LOKA– REGGIO E. / PARMA 

Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Bled. Con la tipica imbarcazione 

“Pletna” raggiungeremo l’isolotto al centro del lago su cui sorge una chiesetta al cui interno consigliamo 

di suonare la Campana 

della Fortuna come fanno 

milioni di giovani sloveni 

che decidono ogni anno di 

sposarsi in questo 

romantico luogo. A Bled 

visiteremo anche il 

Castello, il più antico di 

Slovenia, che sorge in 

cima ad una ripida parete 

rocciosa sopra al Lago di 

Bled. Il complesso 

protetto da mura 

romaniche si compone 

oltre al castello di una 

cappella gotica, fabbricati 

rurali ed una poderosa 

torre di difesa gotica. 

All’interno del castello troveremo una collezione museale, dove gli oggetti esposti illustrano la storia dello 

sviluppo nelle diverse epoche del passato della popolazione del luogo. Dal Castello si gode inoltre una 

indimenticabile vista del lago. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a SKOFJA LOKA, per la 

visita guidata di questa affascinante cittadina circondata da mura medievali e sormontata dall’imponente 

mole del Castello. Al termine della visita sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro in 

Italia. Arrivo previsto in tarda serata.  
 

La quota di partecipazione di € 230,00 per Associati CNA, CNA Pensionati e Dipendenti e 

di € 250,00 per i NON Soci comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più 

moderni confort e sistemi di sicurezza; sistemazione in Hotel 4****stelle; Prima Colazione del 1° giorno in 

autogrill prenotato, merende dolci e salate in pullman, trattamento di Mezza Pensione comprensivo della 

Cena e della Prima Colazione a Buffet, Servizio guida come da programma; Biglietto per la Pletna sul Lago 

di Bled; ingresso al Castello e alla Chiesa di Bled, Assicurazione Medico Bagaglio; Assistente d’Agenzia per 

tutta la durata del viaggio; Tasse e percentuali di servizio.  

La quota non comprende le bevande ai pasti.  Supplemento camera singola € 80,00 
 

PER INFORMAZIONI: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo Tel. 0522 879145 

Via Fratelli Cervi, 28/A – 42020 Barcaccia di San Polo d’Enza (RE) 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo – San Polo d’Enza (RE). 
Sede e luogo di conservazione scritture contabili: Via Fratelli Cervi, 28/a 42020 San Polo d’Enza (RE) www.fontanaviaggi.com – 

info@fontanaviaggi.comCodice Fiscale e Partita IVA 01742420357  
Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357 


