
 

 

L’Istria romana, Lubiana ed il lago di Bled 

 
(5 giorni – Viaggio in pullman ) 

 

1° Giorno: Partenza in pullman Gran Turismo 
alla volta della Croazia. 
Incontro con la guida alla stazione di servizio di 
Duino e proseguimento del viaggio via 
Capodistria fino a Parenzo. Sistemazione in 
albergo e pranzo. Nel pomeriggio visiteremo 
questa rinomata località balneare costruita sulle 

rovine della fiorente colonia romana di cui 
rimangono i resti del foro. Il  grazioso centro 
storico cela un vero gioiello - la basilica 
Eufrasiana con splendidi mosaici bizantini del 6° 
secolo . Tempo permettendo si potrà anche fare 
una gita a Rovigno, deliziosa città arroccata su 
uno scoglio e quasi interamente circondata dal 
mare. Faremo una passeggiata per le strette 
viuzze fino al Duomo barocco in cima al colle. 
Dopo la visita ritorno a Parenzo . Cena e 
pernottamento.  
 
2° Giorno: Dopo la prima colazione partenza per 
Pola, antica città che vanta splendidi monumenti 
risalenti all’età romana tra cui spicca l’anfiteatro. 
Visiteremo anche il Tempio di Augusto e l’arco 
dei Sergi. Proseguimento per Abbazia, rinomata 
località balneare, già luogo di villeggiatura della 
nobiltà viennese. Tempo per una breve 
passeggiata e pranzo. Proseguimento del viaggio 
per Postumia. Cena e pernottamento.  
 
3° Giorno: Dopo la prima colazione, a Postumia 
visiteremo le grotte e il castello di Predjama, 
l’inespugnabile fortezza  costruita a meta’ d‘una 
parete rocciosa all’ingresso di una grotta carsica. 
Fu il rifugio del conte brigante Erasmo Lueger 

che i gendarmi riuscirono a catturare soltanto 
con l’aiuto di un traditore. Dopo il pranzo 
proseguimento del viaggio per Lubiana, la 
capitale della Slovenia. Visiteremo il centro 
storico: il Ponte triplo, il Duomo barocco, il 
Municipio rinascimentale, il castello , il lungo 
fiume romantico. Proseguimento alla volta di 
Celje. Cena e perottamento. 

4° Giorno: Prima colazione. La mattinata sarà 
dedicata alla visita della splendida necropoli romana 
con le tombe alte fino a 6 metri, splendidamente 
decorate con rilievi con motivi mitologici. Ritorno a 
Celje per il pranzo. Il pomeriggio sarà dedicato alla 
visita di Ptuj, delizioso borgo medioevale  fondato 
pero’ dagli antichi romani che hanno lasciato 

importanti tracce in forma di mitrei, necropoli e resti 
dei loro edifici. Visiteremo: il castello con il museo 
civico ed etnografico, il museo archeologico e un 
mitreo. Ritorno a Celje. Cena e pernottamento.  
 
5. Giorno: Prima colazione. Partenza via Ljubljana 
per il Lago di Bled, uno specchio smeraldino nel 
grembo di montagne ammantate di boschi 
lussureggianti.  Visiteremo il romantico castello 
medioevale che domina il panorama da uno sperone 
roccioso alto ben 130 m. Il castello e’ cinto di mura e 
protetto dai torrioni  e ospita un interessante 
sebbene piccolo  museo storico. Volendo si potrà 
fare una gita in barca fino all’isolotto oppure fare 
una passeggiata nell’orrido Vintgar nel torrente 
Radovna al suono di mille cascatelle d’acqua. 

Pranzo. Rientro in Italia via Tarvisio. 
 

COMPRENDE: 

• Viaggio in Pullman G.T.;  

• Vitto ed alloggio autista; 

• N° 4 mezze pensioni; 

• Sistemazione in Hotel a 4 stelle in camere a 3 / 4 

letti per gli studenti e singole per gli 
accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Tassa di soggiorno; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 24. 

 

NON COMPRENDE:  
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

 

QUOTAZIONE SU RICHIESTA   


