
Quota di partecipazione 
In camera doppia 

Minimo 30 persone 

€ 280,00 
Suppl. camera singola € 15.00 

La quota comprende: viaggio in pullman GT - 

Sistemazione in camera doppia con trattamento di 

mezza pensione in hotel 3*- Ingresso e visita guidata alle 

Grotte di Postumia e al Castello di Predjama- Pranzo in 

ristorante del primo e secondo giorno - Biglietto per il 

treno storico da Nuova Gorica a Bled con guida a bordo 

- Ingresso e audio guida al Castello di Bled - 

Trasferimenti interni -  Polizza sanitaria e infortuni. - 

Accompagnatore Bazaar Viaggi 

Non comprende: la cena del secondo giorno - tutto ciò 

che non è espressamente indicato nel programma  

Sabato 15 e domenica 16 giugno 2019 
 

Partenze da Loiano, Pianoro, Rastignano e Circolo Benassi. 

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

pervenute. 

 

15 Giugno 2019 Partenza da Loiano, Pianoro, Rastignano e Circolo Arci Benassi di San Lazzaro (Viale Cavina, 

direzione Tangenziale). Arrivo in tarda mattinata alle Grotte di Postumia e inizio della visita 

guidata dell’attrazione turistica più famosa di tutta la Slovenia. Al termine, pranzo in ristorante 

con menu fisso e trasferimento in pullman al Castello di Predjama, dove avrà inizio la visita 

libera con audio guida del pittoresco castello in pietra, situato in mezzo ad una roccia verticale 

alta 123 metri. Al termine della visita, partenza per Solkan (Nuova Gorica), check-in e cena in 

hotel. Pernottamento. 

     

16 Giugno 2019 Prima colazione in hotel e trasferimento di buon’ora alla stazione di Nuova Gorica.

 Partenza in treno storico alle 08.45, percorreremo un tratto della storica “Ferrovia 

 Transalpina” con guida a bordo, e arrivo a Bled previsto alle 11.09 circa. All’arrivo, 

trasferimento in pullman per la visita guidata dell’omonimo Castello e pranzo in ristorante sul 

lago con menu fisso. Dopo pranzo, breve tempo libero a disposizione per la visita della 

cittadina e del sui lago. Nel pomeriggio ritrovo e partenza per rientro in Italia, previsto in 

tarda serata, con sosta per cena libera. 

Orari di partenza e rientro soggetti a riconferma. L’ordine delle visite 

può subire variazioni. 
 

Prenotazione e saldo entro il giorno  

10 maggio 2019 

Per info e prenotazioni: Bazaar Viaggi - Via A. Costa 54 Rastignano - tel. 051 744444 
 martina@bazaarviaggi.it  - irene@bazaarviaggi.it - www.bazaarviaggi.it  


