
14 - 15 ottobre 2017 
 

Partenza da Pianoro e Rastignano. 

Altri punti di partenza da stabilire in base al numero delle richieste 

pervenute. 

 

 

 

 

 

Iscrizioni e saldo entro 15 settembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 Viaggio a/r in pullman GT 
 Pernottamento a Nova Gorica in hotel 3*, in mezza pensione 
 Viaggio in treno storico da Nova Gorica a Bled Visita guidata al 

Castello di Bled 
 Pranzo in ristorante a Bled 
 Assicurazione sanitaria 
 
 Supplemento camera singola: € 15 

Quota di partecipazione 
Minimo 25 persone 

€ 210,00 
Quota per persona in camera doppia 

Per informazioni e prenotazioni  051744444 
 info@bazaarviaggi.it - www.bazaarviaggi.it 
 Bazaar Viaggi - Via A. Costa 54 Rastignano 

 



Da Nova Gorica a Bled 

in treno storico 
 

14 –15 ottobre 2017  

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

  

Il giorno 14 ottobre partenza in mattinata da Pianoro (ritrovo al parcheggio 

della piscina Paolo Gori); altro punto di carico a Rastignano (ritrovo alla 

fermata dell'autobus davanti alla fontana).  

Eventuali altri punti di ritrovo sono da definire in base al numero di richieste 

pervenute.  

Arrivo a Nova Gorica e sistemazione in hotel nelle camere riservate.  

Cena in hotel e pernottamento. 

Il giorno 15 settembre prima colazione in hotel e trasferimento in pullman 

alla stazione di Nova Gorica.  

Il treno storico, che percorrerà il tratto più bello e suggestivo della famosa 

Ferrovia Transalpina, sarà trainato da una locomotiva a vapore del Museo 

Ferroviario di Lubiana. 

Arrivati a Bled, trasferimento in pullman al castello per la visita guidata. 

Seguirà pranzo in un ristorante sul lago. Dopo pranzo si avrà tempo a 

disposizione per la visita della cittadina e del suo lago, una delle più belle e 

rinomate località di villeggiatura della Slovenia. 

Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno, con arrivo a Bologna in 

tarda serata. 

 

Quota di partecipazione (minimo 25 partecipanti): € 210 

La quota si intende a persona in camera doppia. 

 

Acconto € 50 al momento della prenotazione.  

Saldo entro il 15 settembre 2017. 

 

La quota comprende: 

 Viaggio a/r in pullman GT 

 Pernottamento 1 notte in hotel 3* a Nova Gorica, mezza pensione 

 Viaggio in treno storico da Nova Gorica a Bled 

 Ingresso al Castello di Bled e visita guidata 

 Pranzo a Bled in ristorante 

 Assicurazione sanitaria 

 

Non compresi:  

 Supplemento camera singola € 15;  

 Extra personali 


