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In Slovenia: Lubiana e i misteri del lago che sparisce 

( 4 giorni – Viaggio in pullman ) 
 

 

1° Giorno:  Partenza con pullman Gran Turismo 

alla volta della Slovenia.  
Incontro con la guida alla stazione di servizio di 
Duino e proseguimento del viaggio per Lipizza.  
Dopo il pranzo visiteremo le suggestive e forse 
anche un po’ terrificanti grotte di San Canziano, 
dichiarate patrimonio mondiale dal UNESCO. 
Successivamente verrà effettuata la visita di 
Lipizza, famosa per l’allevamento dei bianchi 
cavalli lipizzani. Proseguimento del viaggio per 
Postumia. Cena e pernottamento.  
 
2° Giorno: Prima colazione. Partenza per il Lago di 
Cerknica. Pochi conoscono altri fenomeni carsici, 
non meno interessanti e spettacolari delle famose 
grotte. Tra questi c’è il lago intermittente di 
Cerknica, unico al mondo, che si forma d’inverno e 
sparisce quasi del tutto d’estate quando rimane 
solo un piccolo laghetto per la gioia dei bagnanti e 
degli amanti del surfing. La superficie emersa si 
presenta con prati e paludi punteggiate da 
spettacolari inghiottitoi. Questo evento lo si potrà 
vedere su un plastico del lago che in maniera molto 
chiara con l’ausilio dell’acqua che sgorga dalle 
sorgenti e defluisce negli inghiottitoi spiega il 
mistero del “lago che sparisce”. Volendo si potrà 
fare un bel giro con il calesse lungo il fondo del 
lago che in estate si presenta come un bel prato 

fiorito, distese di canne e il lago dalle dimensioni 
ridotte. Se si avrà la fortuna di venire dopo una 
lunga siccità, si potranno anche ammirare i 
spaventosi inghiottitoi. Seguirà il pranzo. 
Nelle vicinanze visiteremo il più romantico dei 
castelli sloveni - il castello di Snežnik, nascosto 
nel grembo di lussureggianti foreste. Il castello è 
ben arredato e vanta anche un singolare museo - il 
Museo della caccia al ghiro. Tempo permettendo si 
potrà fare anche una passeggiata per il parco 
naturale di Rakov škocjan che vanta 3 suggestivi 
ponti naturali. Ritorno a Postumia. Cena e 
pernottamento.  
 
 
 

3° Giorno: Prima colazione e partenza per Škofja 

Loka, bellissimo borgo medioevale dominato da un 
maestoso castello. Visiteremo il centro storico e il 
castello stesso che ospita il Museo della civiltà 
contadina, facendoci così conoscere la vita nei 
tempi passati. Proseguimento del viaggio fino alla 
capitale della Slovenia – Ljubljana. Pranzo. Nel 
pomeriggio avremo modo di visitare il centro 
storico di questa bella città: il Ponte triplo, il 
Duomo barocco, il Municipio rinascimentale, il 
castello, il lungo fiume. Tempo libero e ritorno a 
Postumia. Cena e pernottamento. 

 
4° Giorno:  Prima colazione.  
Visita alle famose grotte e al vicino castello di  
Predjama incastonato nella roccia .Dopo pranzo, 
rientro in Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENDE: 
• Viaggio in Pullman G.T.;  

• Vitto ed alloggio autista; 

• N° 3 mezze pensioni; 

• Sistemazione in Hotel a 3 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”. 

 

 

 
 
 


