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SLOVENIA 
WEEKEND DI BENESSERE
1 – 3 NOVEMBRE 2019, 3 giorni - 2 notti 

 

   
 
 

 
 

 
 
 

  
   

In Slovenia si riscopre l’atmosfera familiare delle Alpi arricchita da boschi verdeggianti che ricoprono gran parte del 
territorio. Vicino al confine triestino, il paese nasconde nelle sue viscere un sistema di grotte carsiche lungo 
kilometri, create dall’azione lenta e incessante dei fiumi. È un paese dove la natura è la padrona indiscussa.  
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PROGRAMMA DI MASSIMA: 

 
1° giorno, venerdì 1 novembre 2019: Bergamo > Lubiana > Šmarješke Toplice 
Ritrovo dei signori partecipanti di mattina presto a Bergamo e partenza con pullman privato per Lubiana (453 km, 4h43’). All’arrivo, 

pranzo libero e incontro con la guida per visita guidata della città. Salita al castello in funicolare e ingresso alla torre panoramica. 
Successivo trasferimento a Šmarješke Toplice (77 km, 1h), sistemazione in hotel nelle camere riservate e cena.  

Lubiana, Secondo il mito greco, Giasone e gli Argonauti trovarono il Vello d'oro nella Colchide, percorrendo poi per errore il 
Danubio, anziché il Mar Egeo, proseguendo per la Sava fino alla sorgente del fiume Ljubljanica. Qui smontarono la loro nave 
per poterla trasportare fino al mare e poi ritornare a casa. A Lubiana, gli Argonauti trovarono un grande lago abitato da un 
mostro, che è oggi il drago che si trova ancora sullo stemma della città.  
I Romani vi costruirono nel I secolo a.C. il castrum di Aemona, distrutto nel 452 dagli Unni di Attila, e poi anche dagli Ostrogoti 
e dai Longobardi. Dal 1278 Luvigana, ribattezzata Laibach, apparterrà agli Asburgo fino al 1918, salvo la breve parentesi 
napoleonica. Dopo la I guerra mondiale, con il collasso dell'Impero Austro-Ungarico, Lubiana passa al Regno di Jugoslavia e 
nel 1941, durante la II guerra mondiale, è annessa dall'Italia. Occupata dai nazisti nel 1943, nel maggio 1945 è liberata dalle 
armate di Tito. Il 25 giugno 1991 Lubiana diventa capitale della Slovenia indipendente, che aderirà all'Unione europea nel 
2004. 
Lubiana mantiene intatto il suo centro storico, dove si mescolano lo stile architettonico barocco e l’Art nouveau. Barocche sono 
molte chiese e la fontana di Robba in piazza Mestni Trg disegnata sul modello di Piazza Navona, Art nouveau sono le facciate 
in piazza Prešeren e il Ponte dei Draghi. Da vedere in città il castello di Lubiana del XII secolo, antica residenza dei margravi 
di Carinzia, la Cattedrale di San Nicola, dalla cupola verde e dalle due torri, la chiesa di San Pietro, la Chiesa francescana 
dell'Annunciazione, il Triplo Ponte, il Ponte dei Draghi, la chiesa delle Orsoline, l'edificio della società filarmonica del 1702 e la 
casa di Cankar. 

 

2° giorno, sabato 2 novembre 2019: Šmarješke Toplice  
Prima colazione e cena in hotel. Intera giornata libera a disposizione per relax termale.  

 
3° giorno, domenica 3 novembre 2019: Šmarješke Toplice > Grotte di Postumia > Gorizia > Bergamo 

Prima colazione. In mattinata, partenza in direzione delle Grotte di Postumia (124 km, 1h30’). All’arrivo, visita guidata delle grotte 
e corsa in trenino sotterraneo. Successiva partenza per Gorizia (61 km, 1h), all’arrivo pranzo libero e visita guidata della città 
italiana e di Nova Gorica, in Slovenia. Al termine, partenza per il rientro a Bergamo (352 km, 3h40’) con arrivo previsto in serata.  

Grotte di Postumia. Complesso carsico della Slovenia, quasi 21 km di caverne e gallerie ricoperte di stalagmiti e stalattiti. 
La temperatura all’interno delle grotte è stabile a 8°C e il tasso di umidità parecchio elevato. Al loro interno, una ferrovia 
costruita oltre 140 anni fa si perde nell’intreccio di gallerie e sale sotterranee.  
Gorizia. Il nome deriva dallo sloveno gorica, collina. Certa l’appartenenza al Sacro Romano Impero, nell'anno 1001, la città 
passa al patriarca di Aquileia, poi ai conti del Friuli, agli Eppenstein, ai Mosburg, ai Lurngau. Nel periodo di massimo splendore, 
tra il XIII e il XIV secolo, la contea goriziana si estese su gran parte del nord est italiano, fino a Treviso e Padova, sulla parte 
occidentale della Slovenia e su alcune zone dell'attuale territorio austriaco. Nel 1424 la città passò alla Serenissima e nel 1500 
agli Asburgo, che salvo una breve occupazione francese nel 1809-1813, la tenne fino al 7 novembre1918, quando, a prezzo 
di enormi sacrifici umani, le truppe italiane la presero definitivamente. 
Annessa al III Reich dal 1943, fu liberata dai partigiani jugoslavi nel maggio del 1945. Con il trattato di pace, l’Italia cedette i 
tre quinti del territorio goriziano, con il 15% della popolazione residente alla Jugoslavia. Il centro storico e la massima parte 
dell'area urbana della città restarono però in territorio italiano. In territorio jugoslavo, oggi sloveno, si è sviluppata negli anni 
Cinquanta la moderna città di Nova Gorica.  
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 15 PERSONE: SD/SF € 310*; SA € 360 
*L’iniziativa è promossa con il contributo finanziario dell’Università degli studi di Bergamo 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 40 
Numero partecipanti: MINIMO 15/MASSIMO 20 

 

La quota individuale sarà proporzionalmente ridotta dai 18 partecipanti. 
La quota definitiva sarà comunicata a chiusura delle prenotazioni. 

 
SCADENZA PRENOTAZIONI: 04/07/2019 

 
Le quote comprendono: 
 tutti i trasferimenti in pullman privato GT come da programma;  

 sistemazione nell’hotel indicato o similare; 
 accesso illimitato alle piscine termali sia coperte sia scoperte; 
 1 accesso all’area saune; 
 uso gratuito dell’accappatoio; 

 WiFi gratuito in hotel; 
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 trattamento di pernottamento, prima colazione e cena come da programma (prima colazione il 2° e 3° giorno, cena del 1° 

e del 2° giorno); 
 visita guidata di Lubiana (2h) con guida parlante italiano; 
 biglietto per il trasferimento a/r in funicolare e ingresso alla torre panoramica a Lubiana; 

 visita guidata di Gorizia e Nova Gorica (2h) con guida parlante italiano; 
 ingresso alle Grotte di Postumia, corsa in trenino sotterraneo e guida ufficiale in italiano; 
 assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 750); 
 assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni); 

 
Le quote non comprendono: 
 pasti non menzionati nel programma; 

 bevande; 
 mance e facchinaggi; 
 tassa di soggiorno, da pagare in loco (2,50 € per persona per notte); 

 imposta di bollo (2 € a fattura); 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
 

Riduzioni: 
L’accesso alle terme per i minori di 18 anni è quasi completo, ovvero possono accedere alle piscine termali, coperte e scoperte, 
fatta eccezione per l’area saune. 

 
Di seguito le quote previste per i bambini: 
 

 

BASE 15 persone  

Bambini SF 

BASE 15 persone 

Bambini SA 

Bambini fino 5 anni 130 € per persona 180 € per persona 

Bambini da 6 a 11 anni 230 € per persona 280 € per persona 

Bambini di 12 anni 270 € per persona  320 € per persona 

Bambini da 13 a 14 anni 300 € per persona 350 € per persona 

 
Oltre i 14 anni la quotazione è quella prevista per gli adulti. 

 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio AXA F30: + 29 € fino a 1.000 € di spesa 

In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per spese 
mediche sono aumentate a 10.000 € per i viaggi in Europa. 
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta contestualmente al versamento del pr imo 
acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza, con particolare riferimento al 
comma C3 (esclusioni). Per maggiori informazioni, richiedere copia della polizza. 
 

Hotel quotati (o similari): 
 Šmarješke Toplice Hotel Vitarium ****S 

 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio senza timbro di rinnovo. In alternativa, passaporto. 

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 

 
Note: 

 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Alcuni nomi di località e altri nomi citati nel programma sono traslitterati in lettere latine a partire dall’originale sloveno. La 
traslitterazione dei nomi locali in caratteri latini è di tipo fonetico, per questo il medesimo vocabolo può essere ritrovato 
scritto in caratteri latini in forme diverse tra loro.  

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 

 Rif. 3295.4 UBG 

 


