Sacro e Profano
Associazione culturale

Trieste, le Grotte di Postumia e Lubiana
Dal 1° al 5 Maggio 2019
5 giorni/4 notti

Itinerario di Viaggio
Mercoledì, 1° Maggio 2019 – Chieti/Trieste (671 km)
Partenza in bus da Chieti.
Pranzo libero durante il percorso.
Arrivo a Trieste.
Sistemazione in hotel nelle camere doppie/twin standard riservate presso l’hotel Best
Western Hotel San Giusto 3*. Cena e pernottamento in hotel.
Giovedì, 2 Maggio 2019 – Trieste/Grotte di Postumia/Lubiana
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida ed inizio della visita guidata della città.
La visita di Trieste (di un massimo di 3 ore) comprende il colle di S. Giusto per
conoscere la storia romana e medioevale della città. Prosecuzione per il Borgo
teresiano, l’ampliamento sette e ottocentesco del centro con Piazza Unità, il Canal
grande, le chiese ortodosse e il teatro lirico.
Pranzo libero.
A seguire, sistemazione sul bus privato e partenza verso Postumia per la visita delle
grotte (in orario da definire).
Le grotte più affascinanti del mondo, dalle imponenti sculture calcaree e dal
variegato mondo animale.
Provate la corsa indimenticabile con il trenino
sotterraneo e scoprite il vasto paradiso sotterraneo, sagomato dalle piccole gocce
d'acqua nel corso di milioni di anni. Una meraviglia della natura famosa in tutto il
mondo.
Al termine, proseguimento in bus per Lubiana.
All’arrivo, sistemazione in hotel nelle camere doppie/twin standard riservate presso
l’hotel Ljubljana H Austria Trend 4*.
Cena e pernottamento in hotel.
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Venerdì, 3 Maggio 2019 - Lubiana
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida ed inizio della visita di intera giornata della città di Lubiana.
La capitale slovena sorge sulle sponde del fiume Ljubljanica, ai piedi delle Alpi Giulie.
Stretta tra il colle del castello e il fiume, con le sue chiese e i suoi palazzi, rappresenta
uno dei migliori esempi dello stile barocco centro-europeo. Ci soffermeremo sulla
piazza centrale Preseren, chiesa di San Francesco e San Nicola, i tre ponti, il mercato
– opera dell’architetto Plecnik, ed il castello.
Pranzo libero.
Al termine, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Sabato, 4 Maggio 2019 – Lubiana/Bled e SkofjaLoka/Lubiana
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida, sistemazione sul bus e partenza per la visita guidata di intera
giornata di Bled e SkofjaLoka.
Bled, uno dei piu importanti centri turistici della Slovenia, situato sulle sponde
dell’incantevole lago. Visita guidata della cittadina, dominata da un castello
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medioevale del 11. secolo. Il castello, arroccato su una rupe sopra la citta, domina
l’intera valle di Bled, con il lago naturale. In mezzo al lago, sorge l’isoletta con la
piccola chiesa del 17. secolo dedicata alla Madonna Assunta. L’isola e la chiesa
possono essere visitate con la barca a remi chiamata “pletna” in cca 15 minuti. Il
campanile sull’isola e famoso per la sua campana, che promette di esaudire un
desiderio a chi la suona.
Škofja Loka, per fare un passeggiata tra le piazze di una delle citta' medievali piu'
antiche ben conservate della Slovenia. Il centro storico comprende la Piazza
superiore civica chiamata "Plac" e piazza inferiore "Lontrg", su cui domina il castello
della citta'. Nelle sue collezioni museali si puo' ammirare il ricco passato del maniero.
Pranzo libero.
Al termine, sistemazione sul bus e rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Domenica, 5 Maggio 2019 – Lubiana/Chieti
Prima colazione in hotel. Pasti liberi
Sistemazione sul bus e rientro a Chieti.

Lubiana è la capitale della Repubblica Slovena sin dall'indipendenza, avvenuta nel 1991. La città
sorge nei pressi del fiume Ljubljanica e si trova nel cuore del Paese.
La sua posizione centrale tra l'Austria, l'Ungheria, il nord-est dell'Italia e la Croazia ha influenzato di gran
lunga la storia della città. Lubiana sorse come città romana sotto il nome di “Emona” e conserva
ancora molti resti romani. Successivamente venne conquistata dagli Asburgo e venne denominata
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come “Bianca Lubiana” per la presenza di molti edifici e palazzi chiari. Con la nascita nel 1945
della Repubblica socialista di Iugoslavia divenne capitale della Slovenia, titolo che ha conservato
anche quando il Paese è diventato indipendente nel 1991.
Lubiana è un importante centro industriale, con imprese attive soprattutto nei settori elettronico,
chimico e tessile. Il ruolo del terziario è in forte crescita, sia per quanto riguarda le funzioni politiche
che quelle amministrative della città. Importantissimo è il turismo.
Lubiana vanta anche una ricca tradizione gastronomica. Le influenze enogastronomiche derivano
dai Paesi che hanno dominato la Slovenia. Ecco allora un'interessantissima fusione di piatti di origine
italiana, austro-ungarica e balcanica. I luoghi dove gustare i piatti tipici tradizionali sono le Gostilna,
ovvero le tipiche trattorie.
Lubiana è una città molto attiva culturalmente e quindi ricca di molti festival e manifestazioni. Artisti
di spicco si esibiscono nell'ambito del Festival Estivo di Ljubljana, nelle Giornate Musicali Slovene,
nell'Estate nella Vecchia Lubiana e durante il Drugagodba (l'Altra musica) che rientra tra i migliori
festival di "world music" in Europa. La Biennale Internazionale d'Arte ha luogo dal 1955 ed è una delle
manifestazioni più grandi di arte grafica in tutto il mondo. Il Festival LIFFE ogni novembre offre un'analisi
e una riflessione di qualità sul mondo dei film e della produzione cinematografica attuale mondiale.

BEST WESTERN HOTEL SAN GIUSTO 3* - TRIESTE
Il Best Western San Giusto Hotel Trieste 3 Stelle è l'hotel ideale per dormire a Trieste, sia
che vi soggiornate per lavoro o per una vacanza alla scoperta della città di Trieste e
delle sue meraviglie.
Ubicato in via Cristoforo Belli 1, a 700 metri dal castello di San Giusto e dall'omonima
cattedrale, a 400 metri dall'ospedale Burlo Garofolo, dal centro direzionale di Allianz,
dal palazzo di vetro di Fincantieri e l'area portuale.
Il Best Western Hotel San Giusto offre un ristorante, una ricca colazione a buffet e la
connessione Wi-Fi gratuita.
Le camere sono dotate di set per la preparazione di tè e caffè.
Sono arredate in modo semplice e dotate di aria condizionata. Ognuna è dotata di
bagno privato e TV con canali satellitari.
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Austria Trend Hotel 4* - LJUBLJANA
Grazie alla sua favorevole posizione, l’hotel vi permetterà di raggiungere con facilità
il centro della città dove potrete trovare vari musei e teatri.
Le sistemazioni sono dotate di ogni moderno comfort: aria condizionata, accesso a
internet veloce, TV satellitare radio e presa dial - up per fax e modem. I bagni con
combinazione vasca / doccia sono forniti di asciugacapelli e articoli di cortesia. La
struttura è idonea per ricevere ospiti disabili. L'hotel dispone di una sauna, di una
vasca jacuzzi, di un bar, di una piscina esterna e di ristorante dove è possibile gustare
specialità della cucina locale e internazionale.
C’è la possibilità di parcheggiare nelle vicinanze della struttura, pertanto, può esser
richiesto il pagamento di un supplemento. Gli animali domestici non sono ammessi.
L'hotel offre servizio in camera, servizio di lavanderia / lavaggio a secco, servizio di
babysitter e servizio stireria. Gli ospiti in viaggio di lavoro potranno inoltre usufruire di
diverse sale per riunioni e conferenze. La reception è aperta 24 ore su 24, offre
materiale turistico e servizio di assistenza.

La quota a persona in camera doppia, pari a € 630,00 comprende:
•

•

•
•

N. 1 notte (1° maggio 2019) presso il Best Western San Giusto Trieste con
trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet e sistemazione
in camere doppie/twin standard;
N. 1 cena (antipasto, primo, secondo, contorno, dessert o frutto) con
bevande incluse (1/2 acqua minerale, ¼ vino) prevista per il 1° maggio
2019 presso il Best Western San Giusto Trieste;
N. 1 visita guidata della città di Trieste (massimo 3 ore) prevista per la
mattina del 2 maggio 2019;
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•
•
•
•

•

N. 1 visita guidata con trenino ed ingresso alle Grotte di Postumia (in orario
da definire) prevista per il pomeriggio del 2 Maggio 2019;
N. 1 visita guidata di intera giornata della città di Lubiana prevista per la
giornata del 3 Maggio 2019 (esclusi ingressi);
N. 1 visita guidata di intera giornata di Bled e SkofjaLoka prevista per la
giornata del 4 Maggio 2019 (esclusi ingressi);
N. 3 notti a Lubiana (02/03/04 Maggio 2019), presso l’hotel LjublJana
AUSTRIA TREND 4* con trattamento di mezza pensione (prima colazione e
cene) con bevande nella quantità di ½ acqua minerale e 1/4 di vino e
tassa di soggiorno;
Polizza medico bagaglio base in loco;

La quota non comprende:
• Eventuale supplemento singola a Lubiana: 125,00€;
• Eventuale supplemento singola a Trieste: 30,00 € ;
• Tassa di soggiorno a Trieste pari a 2,00 € a persona a notte;
• Ingressi durante tutte le visite guidate e/o visite di carattere personale;
• Mance e facchinaggio;
• Extra di carattere personale;
• Tutti i pranzi liberi indicati in programma e le relative bevande;
• Tutto quanto non menzionato ne «La quota comprende»;

Il Pagamento:
1 quota Euro 250 entro il 20 febbraio
2 quota Euro 240 entro il 20 marzo
3 quota Euro 140 sul pullman
Le quote sono da versare a
CONTO INTESTATO A

YOUR EVENT GROUP SRL

IBAN

IT82N0326801010052317078910

BANCA

BANCA SELLA

SWIFT

SELBIT2BXXX

Indicando Nome, Cognome viaggio 1-5/5 a Trieste e Lubiana Ass Sacro e profano
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Documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese
A partire dal 7 aprile 2017, in attuazione del Regolamento dell’Unione Europea
458/2017 del 15 marzo 2017, sono possibili controlli di identità rafforzati alle frontiere
esterne dell’Unione Europea. Tali misure potrebbero comportare ritardi e disagi. Si
raccomanda ai connazionali di verificare in anticipo la validità dei propri documenti
di viaggio (carta di identità o passaporto). I Consolati italiani in Slovenia non sono
abilitati a rilasciare documenti di viaggio ai connazionali residenti in Italia e non iscritti
all’ AIRE che intendano recarsi in Croazia (l’eventuale rilascio del solo passaporto –
con esclusione delle carte di identità- può avvenire soltanto previ nulla osta e delega
della questura competente per territorio e la procedura necessita di diversi giorni
lavorativi).
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio
E’ necessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di validità.
La patente di guida non è da considerarsi documento valido per l’espatrio.
Visto d’ingresso: non necessario.
Vaccinazioni obbligatorie: Nessuna.
Meteo: La gamma di temperature medie diurne sono intorno a 0 e 8.
Lubiana a dicembre si prevedono delle giornate fredde. In genere la temperatura
oscilla intorno a 3 con una brezza leggera.
Adattatori: Presa elettrica tipo C o tipo F
Moneta: euro
Fuso Orario: stessa ora italiana
Telefonia: Prefisso Telefonico dall’Italia: 00386

