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Caporetto, Navigazione sull’Isonzo, Celje, Lubjana,  
Bled, Radovljica, Kropa, Idria, Skofja Loka, Trieste, Aquileia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° GIORNO - 30 Maggio:  CAPORETTO E NAVIGAZIONE SULL’ISONZO - LUBJANA 
Ore 07:00 ritrovo dei partecipanti a Stezzano e partenza con pullman granturismo in direzione di Caporetto. Soste facoltative lungo il 
percorso. Pranzo libero. Ore 13:30 arrivo a Caporetto ed incontro con la guida per visitare il museo della Prima Guerra Mondiale (ingresso 
incluso – durata visita 1 ora) nel quale rivivranno l’epoca bellica di 100 anni fa in una maniera speciale. Il museo è famoso per il racconto 
delle storie personali dei protagonisti delle più aspre battaglie del fronte Isontino specialmente della battaglia di Caporetto. Queste storie 
raccontano i luoghi, gli eventi e la gente che ha segnato la triste storia del fronte Isontino. Successivamente si raggiungerà Most na Soci 
(Santa Lucia d’Isonzo) e ci si imbarcherà sul battello per la navigazione di circa un’ora lungo il fiume Isonzo che grazie alla diga artificiale si 
allarga fino a formare un lago, raggiungibile con il battello, attraverso una gola tra le montagne. Ore 16:30 circa trasferimento in hotel nei 
dintorni di Lubjana, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO - 31 Maggio:  CASTELLO CELJE - LUBJANA 
Prima colazione in hotel e pranzo libero in corso d’escursione. Intera giornata di visita guidata. In mattinata visita del castello di Celje (ingresso 
incluso), già l’ingresso e le mura del più grande castello medievale in Slovenia vi faranno capire che state per entrare nel cuore della saga dei 
conti di Celje. Il più grande castello medievale in Slovenia è innanzitutto una fortezza costruita in cima a una collina, in grado di controllare 
da lontano tutte le vie di comunicazione verso il centro di Celje. Le prime fondamenta dell’antico castello di Celje risalgono alla seconda metà 
del XII secolo. Nel pomeriggio visita della città di Lubjana. Si visiterà il centro storico con la zona del castello e la città vecchia. La Piazza del 
congresso, che è una delle piazze più importanti di Lubiana; la Piazza Preseren, dove si trova anche l’elegante chiesa dell’Annunciazione di 
Maria, che fa parte di un monastero francescano; l’area dei tre ponti, che sono il collegamento tra la Piazza Preseren e la parte più vecchia 
della città; Il ponte dei draghi, che è uno dei più begli esempi di architettura art nouveau in tutta l’Europa; la Cattedrale di San Nicola; la 
Piazza cittadina era la piazza centrale della Lubiana medioevale. Qui si trova il municipio e la fontana dei tre fiumi, il Ponte dei calzolai, il cui 
nome deriva dai calzolai che qui una volta avevano le loro bancarelle. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO - 1 Giugno:  LAGO DI BLED – RADOVLJIKA - KROPA 
Prima colazione in hotel e pranzo libero in corso d’escursione. Intera giornata di visita guidata. Partenza in direzione del Lago di Bled. All’arrivo 
incontro con la guida ed a bordo di una caratteristica imbarcazione di legno si raggiunge l’isoletta al centro del lago dove sorge il Santuario 
dell'Assunta. Dopo il rientro sulla terraferma trasferimento al Castello di Bled (ingresso incluso) che dall'alto di una rocca domina tutto il lago. 
Nel pomeriggio trasferimento a Radovljika e visita dell’affascinante città che sorge su un terrazzamento del fiume Sava a pochi chilometri 
dalla famosissima Bled. Il cuore e l’anima della città è Linhartov trg, la piazza dedicata a Linhart, uno dei più bei centri storici della Slovenia. 
Sempre nel pomeriggio visiteremo anche Kropa. Situata nella stretta valle del fiume Kroparica, alle pendici dei monti Jelovica, la località ha 
conservato il suo volto minerario: lungo le vie che costeggiano il fiume si vedono le numerose prese d’acqua che alimentavano i magli, le 
case dai balconi adorni di ferri battuti, i portoni con bei battagli. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO - 2 Giugno: IDRIA - OSPEDALE PARTIGIANO FRANJA - SKOFJA LOKA 
Prima colazione in hotel e pranzo libero in corso d’escursione. Intera giornata di visita guidata. Visiteremo Idria, la città della seconda miniera 
di mercurio più grande del mondo, parte del patrimonio UNESCO, è anche la città del merletto e della culinaria originale, nonché di un 
patrimonio tecnico unico. Successivamente visita dell’ospedale partigiano di Franja (ingresso incluso). L’Ospedale partigiano Franja è un 
monumento unico di umanità, fratellanza e solidarietà risalente alla Seconda guerra mondiale. Come ospedale illegale fu attivo nell’aspra 
gola Pasice, a Dolenji Novaki pri Cerknem, tra il dicembre del 1943 e il maggio del 1945. Continueremo la giornata con la visita di Skofja Loka  
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ed il suo castello (ingresso incluso sia per il castello che per il Museo). Škofja Loka è una città medievale dal fascino mistico, patrimonio 
culturale vivente dell’UNESCO. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO - 3 Giugno:  TRIESTE - AQUILEIA 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Trieste. All’arrivo incontro con la guida e visita della città, insieme visiteremo a scopriremo 
la storia, l’arte e le curiosità sulla storia di questa città, lungo le strade del centro vedremo le chiese ortodosse, i caffè storici e aneddoti sui 
triestini. Saliremo sul colle di San Giusto per visitare la cattedrale, i resti della Tergeste romana, il teatro romano, la bellissima Piazza Unità 
d’Italia, l’ex ghetto ebraico, la Piazza Verdi, Piazza della Borsa, il Borgo Teresiano e il Canal Grande. Pranzo in ristorante. Ore 14:00 circa 
partenza per il rientro a Stezzano con una breve sosta ad Aquileia (1 ora) che è stata inserita nel 1998 nella Lista del Patrimonio Mondiale 
dell'UNESCO per l'importanza della sua area archeologica e per la bellezza dei mosaici pavimentali che ospita. Proseguimento del viaggio, 
soste facoltative lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata. 
 

Nota: Tutte le visite sono garantite ma potrebbero subire variazioni nell’ordine di effettuazione pur mantenendo il programma invariato. 
 

Quota per persona in camera doppia (min. 35 partecipanti) € 780,00 
Supplemento camera singola (massimo 3) € 170,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  
• pullman G.T. con partenza da Stezzano a disposizione per l'intero programma (calcolato sulla base di minimo 35 partecipanti paganti) 
• vitto e alloggio autista 
• sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4 stelle nei dintorni di Lubjana 
• trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
• bevande ai pasti (acqua + 1 calice di vino)  
• pranzo ultimo giorno in ristorante 
• visite guidate come previsto da programma (3 intere giornate + 2 mezze giornate) 
• ingressi (Museo della Prima Guerra Mondiale, Castello Celje, Castello di Bled, Ospedale Partigiano di Franja, Castello Skofja Loka) 
• navigazione in battello sull’Isonzo 
• battello Lago di Bled 
• auricolari per tutta la durata del programma 
• assicurazione medico bagaglio compresa pandemia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• eventuale assicurazione annullamento facoltativa da stipulare contestualmente al momento della prenotazione € 35,00 per persona 
• eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco) 
• ingressi non espressamente indicati alla voce “la quota comprende” 
• mance; extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 MARZO SALVO ESAURIMENTO POSTI  

RIVOLGERSI PRESSO LA SEGRETERIA A.P.A.S  
ACCONTO € 300,00 PER PERSONA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE - SALDO ENTRO IL 30/04 

AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE VERRA’ RICHIESTA LA FOTOCOPIA FRONTE E RETRO DELLA CARTA D’IDENTITA’ E DEL CODICE FISCALE 

 


