
CAPODANNO IN SLOVENIA TRA BORGHI,
NATURA E FOLKLORE

Un viaggio per dare il benvenuto all'anno nuovo tra borghi e una natura spettacolare
5 giorni/4 notti

GIORNO 1: SEŽANA - GROTTE DI
POSTUMIA- LUBIANA

Benvenuti in Slovenia! Partiremo alla volta
di Sežana dove ci aspetta una visita con
degustazione di vino in una storica cantina.
Raggiungeremo le incantevoli Grotte di
Postumia dove assisteremo al presepe
vivente e in serata Lubiana. Check-in in un
hotel lungo il fiume Sava, cena in un
ristorante tipico e pernottamento.

Dopo la colazione raggiungeremo il borgo
medievale di Škofja Loka, noto per
l'artigianato. Tempo libero per la visita.
Arriveremo poi a Kranj che esploreremo
accompagnati da una guida. Pranzo libero.
Nel pomeriggio faremo tappa al suggestivo
Lago di Bled. Check-in in hotel, cena in un
ristorante tipico e pernottamento.

GIORNO 2: LUBIANA

Questa giornata sarà dedicata alla scoperta di
Lubiana. Dopo la colazione visiteremo le
principali attrazioni della città e i colorati
mercatini di Natale. Pranzo e tempo liberi. Nel
pomeriggio tour in barca sul fiume Ljubljanica.
Cenone di fine anno in ristorante tipico. Allo
scoccare della mezzanotte ammireremo lo
spettacolo pirotecnico e festeggeremo il nuovo
anno. Pernottamento.

GIORNO 3: LUBIANA -  ŠKOFJA LOKA -
KRANJ - LAGO DI BLED
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Scopri il viaggio su Beescover:

GIORNO 4: LAGO DI BOHINJ

Dopo la colazione visiteremo un museo di
una panificazione tradizionale. Ci
avventureremo poi alla scoperta del Lago di
Bohinj e della sua vallata. Pranzo e tempo
liberi. Nel pomeriggio con una facile
escursione ammireremo il lago da varie
angolature. Cena in un ristorante tipico e
pernottamento.

GIORNO 5: RADOVLJICA

Dopo la colazione a Radovljica visiteremo
un museo dedicato all'apicoltura, mestiere
tradizionale della Slovenia. Pranzo e visita
alla città liberi. Nel primo pomeriggio
partenza per l'Italia per il rientro.
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