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Meraviglie della Slovenia: 

i Mercatini di Lubiana e Lago di Bled 
 dal 4 al 5 dicembre 2021 

 

Programma 

Partenze da: 

 

05:00 CREMONA distributore Keropetrol via Mantova 145 

05:30 LENO piazza C. Battisti 

05:40 GHEDI  piazza Roma 

06:00 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

06:20 DESENZANO parcheggio casello autostradale 

06:30 PESCHIERA d/G parcheggio casello autostradale 

 

Partenze con supplemento € 20,00: 

 

04:15 CREMA Macello/Piazza Croce Rossa (fermata bus linea)  

04:30 LODI casello autostradale via Rota (pensilina bus)  

04:40 MILANO mm Cascina Gobba  

04:50 CINISELLO BALSAMO parcheggio Holiday Inn (Torri Anas)  

05:20 BERGAMO piazzale Malpensata  

05:40 PALAZZOLO SULL'OGLIO casello autostradale  

 

NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

 

GIORNO 1: 

Partenza in pullman G.T.L. con soste lungo il percorso. Arrivo a Lubiana in tarda mattinata e tempo a disposizione 

per il pranzo libero. A seguire visita guidata della città.  

Lubiana (abitanti: 293,000) è tra le più piccole capitali d’Europa. Non è mai affollata, ma neanche mai noiosa. 

50.000 studenti universitari le danno un fascino giovanile e, essendo il centro economico e culturale della 

Slovenia, ha molto da offrire alla gente del posto e ai visitatori. 

Tempo a disposizione per la visita ai Mercatini di Natale con l’accompagnatrice. Lungo il fiume Ljubljanica e nelle 

maggiori piazze, si trovano numerose bancarelle che offrono svariati souvenir, prodotti artigianali e tante 

proposte gastronomiche.  Sistemazione in hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 

 

GIORNO 2:  

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per il Lago di Bled. 

Trasferimento in barca sull’isola e visita dei mercatini con bancarelle variopinte che offrono prodotti artigianali, 

lavori in legno, miele, bevande e altre prelibatezze come la Potica, il dolce tipico sloveno a base di nocciole, miele 

e spezie. La passeggiata sul lago è uno dei motivi di maggiore attrazione del mercatino: proietta il visitatore in un 

luogo incantato che sembra sospeso nel tempo. 

Pranzo libero. 

Alle ore 15:00 inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 
 

NOTA: si prega di essere consapevoli dei tempi di attesa considerevoli e delle restrizioni, come cambiamenti di 

itinerario o le chiusure delle camere.  
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Documenti 

 

- Documento identità in corso di validità 

- GREEN PASS (Certificazione Verde) in corso di validità 

Quota 

La quota individuale di partecipazione è di € 230,00  

Supplemento camera singola € 35,00 

Quota bambini fino a 8 anni in camera tripla con genitori: € 195,00 

 
La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Sistemazione in buon hotel 4 stelle 

 Trattamento di mezza pensione con cena e colazione  

 Visita guidata di Lubiana 

 Trasferimento in barca per isola di Bled 

 Accompagnatore “Viaggiare in Pullman” 

 Tassa iscrizione 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Ingressi vari eventuali, pranzi, 

bevande, extra personali e tutto 

quanto non menzionato nella voce "la 

quota comprende" 

 

 
 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 

CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON 

ESSERE CONFERMATI. 

 

Visita il nostro sito: 

WWW.VIAGGIAREINPULLMAN.IT 

 


