
in collaborazione con 

"Viaggiamo insieme per 

crescere e costruire nuovi 

sentieri di conoscenza, 

benessere e arricchimento 

umano e culturale" 

17/19 giugno 2022 (3 giorni/2 notti) 

In pullman G.T. da Lugo e Ravenna 
 

1° giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata (ore 5.30/6.00 da riconfermare) per la SLOVENIA. Verso le 
ore 11.00 sosta a NOVA GORICA, incontro con la guida e visita di Piazza Transalpina dove al centro è segnato il confine 
fra Italia e Slovenia e al Monastero francescano di Kostanjevica con la Biblioteca che conserva alcuni incunaboli preziosi 
ed una copia della Grammatica di Bohorič. Nella cripta sotto la Chiesa di 
Kostanjevica riposano gli ultimi discendenti della casa reale francese di Borbone, 
tra questi anche l’ultimo re di Francia, Carlo X. Pranzo in ristorante e 
proseguimento per LUBJANA, capitale della Slovenia, città signorile di aspetto 
austriaco, caratterizzata dai monumenti barocchi ed una delle più una delle più 
giovani ed effervescenti capitali europee. Visita guidata della città con la piazza 
dedicata a France Preseren (poeta nazionale), gli splendidi edifici stile 
secessione, la settecentesca chiesa dei Francescani, il Duomo e il Mercato. Sistemazione in hotel 4* (semicentrale), 
cena e pernottamento. 
 

2° giorno – Dopo la prima colazione partenza per la zona del LAGO DI BLED. Sosta per la visita guidata alla gola di 

Vintgar, che con i suoi 1,6 km di lunghezza si snoda tra le possenti pareti verticali dei monti Hom e Boršt ed è 

attraversata dal fiume Radovna con cascate, cateratte, rapide e marmitte fluviali 

scolpite dalla forza dell’acqua. La gola è attraversata da un percorso pedonale su 

ponti di legno e le cosiddette gallerie di Žumer che sbocca davanti alla cascata di Šum, 

dell’altezza di 13 m, una delle tre cascate fluviali della Slovenia. (percorso totale A/R 

3,2 km, tutto pianeggiante e semplice ma sconsigliato a chi ha gravi problemi motori 

- consigliati un giubottino e scarpe da trekking). Trasferimento a BLED, uno dei più 

importanti centri turistici sloveni, situato sulle 

sponde dell’incantevole lago di origine glaciale. Il 

lago ha una profondità massima di 30 mt., è lungo 2.100 mt e largo 800 mt.: dal 

fondo sgorgano sorgenti d’acqua a 20/23° che d’estate mantengono la 

temperatura dell’acqua non superiore a 25°. Pranzo in ristorante. Visita guidata 

della città e del castello di Blejski, roccaforte dei vescovi di Bressanone dominante 

la città ed il lago da uno sbalzo di roccia a strapiombo alto 124 mt. dal quale si gode 

un meraviglioso panorama. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° giorno – Dopo la prima colazione partenza per MOST NA SOCI, paese ubicato su un promontorio roccioso sovrastante 

la confluenza di due fiumi, l’Isonzo e l’Idrijca. A Most na Soci l’alveo fluviale si allarga e forma un lago artificiale 

limpidissimo e molto suggestivo. Alle ore 11.00 Imbarco sul battello (costruito nello stile dei piroscafi che anticamente 

navigavano lungo il Mississipi) e minicrociera con pranzo a bordo (inizio pranzo ore 11.45 circa - durata della 

minicrociera circa due ore). Dalla strada si può ammirare solo una piccola parte del lago, la parte più bella è immersa 

in una gola tra le montagne e si può vedere solo dal battello.  

http://www.sloveniatimes.com/modules/uploader/uploads/Aktualno/Podobe1/0057_photo_rozlebregar.jpg


                                        Menù pranzo: 

            antipasto (salumi, formaggi, olive, pomodori) 

                               zuppa di orzo e verdure 

             grigliata mista di carne - patatine e verdure 

         gelato, caffè, digestivo, ¼ vino e acqua minerale 

Proseguimento in pullman per CAPORETTO, località nota per gli eventi della Prima 

Guerra mondiale. Ogni angolo ci riporta alla famosa Battaglia che sancì la ritirata italiana 

su questo fronte. Ingresso e visita guidata al Museo dedicato alla Prima Guerra Mondiale. Al termine inizio del viaggio 

di rientro con arrivo in serata. 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 

SOCI AUSER 500,00 Euro  * NON SOCI 510,00 Euro (minimo 35 partecipanti) 

SOCI AUSER 515,00 Euro  * NON SOCI 525,00 Euro (minimo 30 partecipanti) 

SOCI AUSER 530,00 Euro  * NON SOCI 540,00 Euro (minimo 25 partecipanti) 

Supplemento camera singola 100,00 Euro (salvo disponibilità) 
 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman G.T. 

• Sistemazione in hotel 4* semicentrale a Lubjana in camere doppie con servizi 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno (in hotel pasti a buffet) 

• Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale) 

• Minicrociera commentata dal capitano, pranzo a bordo e bevande come indicate  

• Servizio guida di due intere giornate 

• Costi ingresso Monastero Francescano, Gole di Vintgar, Castello di Bled  

• Costo ingresso e guida interna Museo della Grande Guerra a Caporetto 

• Assicurazione medica UnipolSai comprese malattie preesistenti ed integrativa Covid 

• Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento 
 

La quota non comprende: 

altri ingressi a pagamenti – quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 

Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione e viaggi e soggiorni  

ed i dettagli relativi alla polizza assicurativa a copertura delle penalità d’annullamento 
 

REGOLE ATTUALI PER ESPATRIO E RIENTRO IN ITALIA (27 gennaio 2022) 
 

SLOVENIA: Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. E’ necessario viaggiare con uno dei due documenti non scaduti. Il 
documento d’identità deve essere esibito in caso di richiesta da parte delle Autorità locali.  

GREEN PASS RAFFORZATO in corso di validità, è richiesto l’utilizzo della mascherina FFP2 
La invitiamo a prendere visione nel focus dedicato al Coronavirus raggiungibile dalla homepage del sito www.esteri.it. 
Le informazioni e le regole sono oggetto di frequenti aggiornamenti, senza preavviso, da parte delle autorità italiana e straniere, 
per cui è necessario un costante controllo dei siti di seguito indicati, fino al giorno della partenza. 
Prima della prenotazione e prima della partenza è necessario verificare sul sito www.viaggiaresicuri.itl (nella sezione generale e 
nella scheda paese di interesse) le regole d’ingresso previste dallo stato di destinazione e, in caso di transito in altro stato, anche 
le regole di transito. 
Se il vettore o lo stato di destinazione prevedono l’effettuazione di un tampone prima dell’ingresso, è consigliabile munirsi di 
certificazione di tampone negativo in doppia lingua (italiano e inglese). 
Prima di rientrare/entrare in Italia si deve compilare il dPLF collegandosi al sito: https://app.euplf.eu/#/ creando un account.   
Anche altri stati esteri hanno previsto l’obbligo di compilare un form, prima dell’ingresso nello stato estero, tramite specifiche 
piattaforme, diverse da quelle italiane, che sono indicate nella scheda paese di Viaggiaresicuri.it.  
A condizione che non insorgano sintomi da Covid-19, è possibile rientrare in Italia alle seguenti condizioni: 
1. Passenger Locator Form (PLF) in forma digitale o cartacea; 
2. Possesso di valida certificazione verde Covid-19 (attestante il completamento del ciclo vaccinale oppure l’avvenuta 
guarigione oppure l’effettuazione di un test molecolare o antigenico con esito negativo). Solo in caso di mancata presentazione di 
una di queste certificazioni, al rientro in Italia è obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 5 
giorni, al termine dei quali è obbligatorio sottoporsi a tampone (test molecolare o antigenico).  
Sono previste delle deroghe (art. 2 ordinanza Salute 22.2.22). 

 

http://www.esteri.it/
http://www.viaggiaresicuri.itl/
https://app.euplf.eu/#/


N.B.: In considerazione dei rischi legati alla pandemia in corso, gli organizzatori di pacchetti turistici, le strutture ricettive, i fornitori 

di singoli servizi turistici e di trasporto potrebbero aver previsto o prevedere in futuro modifiche, limitazioni, sospensioni o restrizioni 

ai servizi normalmente disponibili, in ottemperanza a leggi, regolamenti, protocolli di sicurezza, linee guida o istruzioni emanate da 

autorità locali, regionali, nazionali o internazionali, allo scopo di prevenire e contrastare la diffusione del contagio. I viaggiatori 

dovranno adottare le modifiche indicate dalle autorità competenti anche senza preavviso. 

Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite, potrebbe essere cambiato senza che questo comporti alterazione nel contenuto 
del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. È tuttavia possibile che a causa di eventi speciali alcuni edifici, 
parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 

 
 

 

Prenotazioni immediate ed entro il 20 aprile 2022 
 (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

 

Acconto da versare al momento della prenotazione 150 € o voucher 
Saldo 1 mese prima della partenza  

 

Per informazioni e prenotazioni: 

AUSER LUGO – Corso G. Garibaldi 116 – LUGO 

Sig.ra Loredana cell. 340 0711769  

lunedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12 

tramite sms al numero 340 0711769 - via mail all’indirizzo: turismodilugo@auserravenna.it 
 

Organizzazione tecnica: Esarcotours Filiale di Robintur spa – Via Salara 41 Ravenna – tel. 0544 215343 
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