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Programma di viaggio 

LUBIANA e BLED 

1° giorno  
Milano / Lubiana 

 Ritrovo dei signori 
partecipanti al mattino 

presto, incontro con 
l’accompagnatrice, 
sistemazione sul pullman 
e partenza alla volta 
della Slovenia via 
autostrada A4. Soste 

lungo il percorso e per il 
pranzo libero. 
Arrivo a Lubiana, 

incontro con la guida e 
visita alla città,  
considerata una 

piccola Praga senza la 
ressa dei turisti. Lubiana 
è la città più grande e 
importante della 
Slovenia e si trova 
proprio nella parte 

centrale del paese. 
Rappresenta la sede 
economica, culturale, 
universitaria, e politica 
della Slovenia e sta 
diventando sempre più 

interessante anche per i 
visitatori. La città ha una 
lunga e ricca storia che 
risale a 2.000 anni a.C. 

con i premi abitanti 
insediati nella palude 

che ancora oggi si 
trova vicino alla città. 
Furono seguiti da molti 
popoli, dagli Illiri e poi 
dai Romani, che qui 
stabilirono un castrum 

chiamato Emona. Nel 
medioevo la città si 
chiamava Laibach e 
faceva parte della 
monarchia degli 
Asburgo, che poi 

divenne la monarchia 
austro-ungarica. Ai 
giorni d’oggi Ljubjana è 
una giovane e 
moderna capitale di 
uno stato, che è 

membro dell’Unione 
Europea. 
La nostra visita ci 
porterà a scoprire la 
Piazza del Congresso,  

una delle piazze più 

importanti di Lubiana 
sulla quale si affacciano  
l’Università, la chiesa 
barocca della Santa 

Trinità e la sede della 
Filarmonica slovena. 
Attraverseremo poi la 
Piazza Preseren,  la 

piazza centrale della 
città che prende il 
nome da France 
Preseren, il poeta più 
importante della storia 
slovena; da qui 

giungeremo al triplo 
ponte, che collega  la 
parte più vecchia della 
città, ideati da Joze 
Plecnik, il più 
importante architetto 

sloveno,  che al ponte 
principale ha aggiunto 
due altri per i pedoni: il 
ponte dei draghi, uno 
dei più begli esempi di 
architettura art 

nouveau in tutta 
l’Europa e il ponte dei 
calzolai. 
Al termine delle visite, 
sistemazione all’hotel 
Lev ****, in camere 

“premier”, cena e 
pernottamento. 
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2° giorno  
Lubiana – escursione a Bled 

 Prima colazione, cena e 
pernottamento in hotel. 
Partenza con la guida 

in direzone del lago di 

Bled, un lago di origine 
glaciale che 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. 
Dopo la visita alla 

cittadina che la nostra 
guida ci porterà a 
scoprire, troveremo ad 
attenderci una barca 
che ci farà fare un 
breve crociera sul lago. 

Tempo libero a 
disposizione per il 
pranzo libero e, per chi 

lo desideri, per salire al 

castello con la funivia e 
la guida, dal quale si 
gode della vista più 
bella sull'Isola di Bled, la 
cittadina e l'area della 

Gorenjska 
(supplemento 8€). 

Rientro a Lubiana nel 
pomeriggio e tempo 
libero per visite 
individuali, magari 
anche ai mercatini di 

Natale che vengono 
allestiti nelle vie del 
centro storico. 
 

3° giorno  
Lubiana / Trieste / Milano 

 Dopo la prima 
colazione, sistemazione 
sul bus e partenza per 

Trieste, che si 
raggiungerà in circa 
un’ora di viaggio. 
 
“Trieste ha una 
scontrosa 

grazia. Se piace, 
è come un ragazzaccio 
aspro e vorace, 
con gli occhi azzurri e 
mani troppo grandi 

per regalare un fiore; 
come un amore 

con gelosia..”   
Così Umberto Saba 
offre la migliore sintesi 

della città giuliana.  
 
D’inverno la città è 
ghiacciata dalla 
“Bora”, un vento che 
spara raffiche fino a 150 

km orari, rendendo 
indispensabili i 
corrimano sulle 
scalinate per salire al 
castello e alla basilica 

cattedrale di San 
Giusto, ma anche agli 

angoli di alcune vie 
della città bassa. Fra il 
polo a mare di piazza 
dell’Unità e, quello a 
monte del castello 

originario e della 
basilica, si sviluppa in 
animati pendii, per 
viuzze ripide e tra storici 
monumenti il cuore 
della Trieste d’antico 

regime, coincidente nei 
suoi limiti con 
l’estensione della città 
medioevale. 
Tempo a disposizione 

per andare alla 
scoperta individuale 
della città, di 
chiarissima impronta 
austro-ungarica, che ha 
il fulcro nella bellissima 

piazza dell’Unità 
d’Italia, il salotto della 
città. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio inizio 
del viaggio di rientro a 

Milano, con arrivo 
previsto in serata. 
 


