
       
      Il Cral Provincia di Pescara, in collaborazione con 

AMAX Viaggi Srl Tour Operator - Viale Teofilo Patini,4 - 65129 Pescara  
                                                                 promuove la 

PASQUA IN SLOVENIA 
POSTUMIA – LUBIANA – LAGO DI BLED 

E CASTELLO DEL CATAJO 
10/13 Aprile 2020 

 
 
La Slovenia è il primo Paese al mondo a essere stato dichiarato destinazione verde secondo gli standard 
dell’organizzazione Green Destinations. Situata nel cuore dell’Europa, la Slovenia è un piccolo Paese sul 
crocevia  tra  le  Alpi,  il  Mediterraneo,  il  Carso:  sempre  misterioso  con  le  sue  oltre  11.000  grotte,  e 
l’Altipiano pannonico, ricco di sorgenti di acqua termale. La sua capitale, Lubiana, è stata insignita del 
titolo di Capitale Verde Europea 2016. Benvenuti in Slovenia, l’unico Paese il cui nome contiene la parola 
“LOVE”! 

Programma: 
 

1° GIORNO  - VENERDI’ 10 APRILE  - PESCARA – POSTUMIA – LUBIANA 
 
Ore 00:30 partenza da Pescara in Via Ostuni in Pullman GT riservato, arrivo in prima mattina a Postumia. Incontro con la 
guida per la visita delle famosissime Grotte di Postumia. Le Grotte di Postumia attraggono un gran numero di visitatori 
provenienti da tutto il mondo da più di duecento anni. Oggi le parti conosciute  del sistema sotterraneo  di  Postumia si 
snodano per 21 km in lunghezza, il che significa che le Grotte di Postumia sono il sistema di grotte turistiche del carso 
classico più grande in Europa. Solo nelle Grotte di Postumia ormai da 140 anni con un trenino speciale potete viaggiare 
sotto  i  maestosi  archi  sotterranei,  decorati  da  stalattiti  che  assomigliano  a  lampadari,  attraversando  il  paesaggio 
fantastico, con sparse giocose sculture di calcaree. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita guidata del  Castello  di 
Predjama,il più grande castello di grotta in tutto il mondo, grazie alla sua posizione e alle misteriose gallerie sotterranee, 
risulta essere qualcosa di veramente particolare. Il Castello di Predjama regna sui dintorni, non lontano dalle Grotte di 
Postumia, nell’idilliaco villaggio di Predjama.  



 

 
 
Questo castello pittoresco, magnifico, provocatorio, misterioso e inespugnabile è situato in alto, in mezzo ad una roccia 
verticale alta 123 metri, da più di 800 anni. Il suo fascino romantico viene inoltre sottolineato dall’idilliaco torrente Lokva 
che  si  perde  nel  mondo  sotterraneo  nelle  profondità  sotto  il  castello.    Come  unico  castello  in  grotta,  preservatosi  in 
Europa, il Castello di Predjama offre un’introspezione unica nelle tecniche di costruzione e nell’intraprendenza della gente 
nel medioevo, in cerca di un riparo sicuro proprio all’entrata della grotta. Una passeggiata nel castello renderà possibile 
ripercorrere  la  vita  di  tutti  i  giorni  nel  Medioevo.  Interessante  e  romantico  tutto  l'anno:  in  primavera  e  in  estate  i  suoi 
dintorni sono in fiore, in autunno è rivestito dai colori dei vicini boschi, ed è particolarmente magico d'inverno, quando i 
dintorni vengono coperti dalla neve. Trasferimento a Lubiana, ingresso in Hotel, cena e pernottamento. 
 
 
2° GIORNO - SABATO 11 APRILE  - LUBIANA 
 

 
 
Tappa  imprescindibile  della  visita  in  Slovenia  è  ovviamente  Lubiana,  affascinante  città  sviluppata  intorno  al 
fiume Ljubljanica, caratterizzata da un grande dinamismo culturale e da un’atmosfera multiculturale. La 
particolarità della capitale slovena è quella di avere un architettura singolare, che combina edifici in stile barocco 
e art noveau con caratteristiche case dal tetto a punta di influenza austriaca e ponti che ricordano Venezia. 
 
Dopo la colazione incontro con la guida per la visita di Lubiana capitale verde d’Europa e capitale culturale della Slovenia. 
La visita guidata ha inizio partendo dalla Piazza del Congresso, più frequente e comodo punto di incontro, si prosegue a 
piedi per la visita del centro città, tutto all'interno della estesa area pedonale. Introduzione storica nella Piazza Preseren; 
si attraversa il Triplice Ponte, proprio sul fiume che passa per Ljubljana, la Ljubljanica, per la visita al Mercato comunale 
centrale, uno dei più belli d'Europa; si visita la Cattedrale di S. Nicola e si prosegue all'interno dei vecchi borghi medievali, 
il Borgo del Municipio e il Borgo Vecchio; poi via attraverso il Ponte dei Calzolai, la Piazza del Palazzo e nuovamente la 
Piazza  del  Congresso.  Nel  centro  storico  si  trovano  inoltre  diversi  edifici  del  XX  secolo,  progettati  da  Joze  Plecnik, 
architetto sloveno nato proprio a Lubiana, che con il suo lavoro si era proposto di trasformare la città in un’Atene moderna, 
servendosi di elementi architettonici di tradizione classica come colonne e architravi. Nel tempo Lubiana si è trasformata 



in  una  capitale  moderna,  ricca  di  attività  culturali  come  mostre,  rassegne  cinematografiche  e  festival  all’aperto,  che 
attirano ogni anno diversi visitatori. Basterà passeggiare lungo l’elegante lungofiume della città, fatto di ristorantini e locali 
all’aperto,  per  avere  subito  un  assaggio  della  vivacità  di  questo  centro  e  restare  incantati  dalla  sua  atmosfera. 
Camminando per il centro è possibile ammirare i bei ponti in stile veneziano che collegano le sponde della Ljubljanica, tra 
i quali spicca il ponte di pietra del Tromostovje, chiamato anche triplice ponte per la sua struttura formata appunto da tre 
ponti collegati fra di loro. Pranzo libero. Nel pomeriggio la visita guidata prosegue con la visita del Castello di Lubiana. 
Non si conosce davvero la capitale slovena senza visitare il suo castello. È sempre presente, lo si scorge da ogni angolo 
della città, e presto o tardi si cede al suo richiamo. Del resto da lassù si gode di una splendida vista della capitale: la 
chiesa dell’Annunciazione, il Triplo ponte, la brulicante piazza del mercato e, ovviamente, il fiume Ljubljanica. Il castello di 
Lubiana risale all’XI secolo, ma la collina su cui sorge fu abitata da popolazioni ben più antiche:  illiri, celti, romani. In 
effetti gli esseri umani occupano la zona della capitale sin dalla preistoria, e i musei della città conservano diversi reperti 
di  quell’epoca,  tra  cui  anche  la  ruota  più  antica  del  mondo,  rinvenuta  proprio  nella  Palude  di  Lubiana.  Dimora  degli 
Sponheim  prima,  dei  duchi  di  Carniola  e  infine  degli  imperatori  d’Austria  poi;  fortezza,  arsenale,  carcere,  ospedale;  il 
castello ha avuto molte vite, e sono tutte ricordate negli itinerari di visita e nei musei al suo interno.  
Nel visitate la città in primavera  o in estate potete anche decidere di fare un  giro in battello sul fiume  per ammirare il 
centro  da  una  prospettiva  insolita.  Se  avete  a  disposizione  ancora  un  po’  di  tempo,  lasciate  poi  il  centro  e  andate  a 
visitare il parco di Tivoli, polmone verde per la città di Lubiana. Creato agli inizi del 1800, è un bel parco con viali alberati, 
giardini  ben curati e sentieri geometrici, statue  e fontane. Al suo  interno si trovano anche una piscina  olimpionica, un 
parco  giochi,  un  giardino  botanico  e  un  palazzetto  dello  sport.  Molto  piacevole  la  passeggiata  Jakopic  che  porta  al 
Castello  di  Tivoli.  Anche  in  questo  spazio  Plecnik  lasciò  un  segno  del  suo  passaggio,  progettando  la  pittoresca 
passeggiata Jakopic, un largo viale al centro del parco decorato da colonne, spesso utilizzato per l’esposizione di mostre 
fotografiche.  
 

 
 
Il Triplice Ponte Uno dei simboli di Lubiana è il famoso Triplice Ponte (Tromostovje), così chiamato perché composto di 
tre ponti pedonali. È un luogo molto affascinante e vivace. Allietato da musicisti e artisti di strada, collega il centro storico 
di Lubiana alla piazza più famosa della città: Presernov trg. Passeggiando lungo le rive del fiume quando cala il sole, 
spicca subito questo magico castello illuminato, che sembra vegliare sulla città dalla cima di una collina. È il castello di 
Lubiana, il più antico della città, risalente al Medioevo. Oggi ospita concerti, eventi culturali, mostre e spettacoli.  
La Piazza civica – Mestni Trg  
La piazza più importante del centro storico di Lubiana è Mestni Tgr, con i suoi edifici barocchi e la centrale fontana di 
Narciso. Qui si trovano il municipio di Lubiana e la torre dell’orologio.  
Il  Ponte  dei  Draghi  (Zmajski  most),  decorato  dalle  famose  sculture  dei  draghi,  rappresenta  una  delle  immagini  più 
famose di Lubiana. Chi non si è fatto fotografare con uno dei  draghi  del Ponte dei Draghi, non  ha  veramente visitato 
Lubiana. Le sculture dei draghi che sono un po' agghiaccianti e quasi reali (per chi crede che i draghi possano essere 
veri), sono un'opera d'arte che scatena l'immaginazione dal giorno in cui fu eretto. Il ponte è anche una creazione del 
tutto unica. Viene considerato monumento tecnico e creazione di spicco dell' architettura in stile Sezession a cavallo del 
secolo XIX e XX. Fu costruito negli anni 1900/01 e fu la prima costruzione in cemento armato nella città e uno dei primi e 
anche più grandi ponti di questo tipo nell'Europa di allora. Al momento dell’inaugurazione si chiamava Ponte giubilare di 
Francesco Giuseppe I; al posto delle  sculture dei draghi, inizialmente erano previsti dei grifoni. Sul ponte per la prima 
volta in territorio sloveno fu messo l'asfalto. Il progetto per il ponte fu creato dal prof. Josef Melan, il famoso progettista di 
ponti in ferro armato e padre della teoria del calcolo statico per grandi ponti sospesi.  
 
 
3° GIORNO  DOMENICA 12 APRILE - LUBIANA – LAGO DI BLED 
 
Dopo  la  colazione,  partenza  per  il  Lago  di  Bled.  Il  lago  di  Bled  si  trova  a  circa  55  km  dall’incantevole  capitale  della 
Slovenia,  Lubiana.  È  un  lago  affascinante  grazie  alla  sua  conformazione,  al  castello  che  lo  domina  dall’alto,  ma 
soprattutto per la piccola isola circondata da acque cristalline. La prima cosa da non perdere è il castello aggrappato a 
uno spuntone di roccia che si affaccia sul lago e permette una vista incredibile della zona circostante. 
 



 
 
Incontro  con  la  guida  per  la  visita  del  Castello  di  Bled.  Una  vista  difficile  da  dimenticare:  questo  maestoso  castello 
domina dall’alto della scogliera il romantico lago con l’isola. Costruito oltre mille anni fa, è il castello più antico del paese. 
Sorge su uno sperone di roccia alto un centinaio di metri, che cade a strapiombo sul lago di Bled. Dalle mura del castello 
si può ammirare il lago, indubbiamente uno dei più belli d’Europa e le cime innevate delle Alpi in lontananza. Lo troviamo 
per la prima volta menzionato nelle fonti scritte nel 1011, di quei tempi sono state conservate solo le pareti romaniche 
della torre d'ingresso, i diversi edifici del castello sono dei periodi rinascimentale e barocco. Il castello di Bled si distingue 
per la splendida vista e, al suo interno, la bottega del fabbro, la stamperia, la sala dei cavalieri e la cappella. Pranzo libero. 
A seguire giro sul lago con le tipiche imbarcazioni Pletna.Già da secoli i visitatori raggiungono l’isola al centro del lago 
con  le  tradizionali  imbarcazioni  in  legno  –  le  pletne  di  Bled,  che  i  barcaioli  spingono  a  remi  stando  in  piedi.  Dopo 
l’ormeggio gli ospiti possono salire i 99 gradini in pietra che portano alla Chiesa dell’Assunzione di Maria sull’isola delle 
storie  leggendarie, qui  potrete  ascoltate la campana  della chiesa e suonarla  voi stessi. Secondo  una delle storie così 
facendo si avverano i vostri desideri. Rientro a Lubiana, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO  LUNEDI’13 APRILE - LUBIANA – COLLI EUGANEI – PESCARA 
 

 
 
Dopo la colazione, partenza per il viaggio di rientro con sosta ai Colli Euganei per ladegustazione di vini e prodotti tipici 
locali in una storica Azienda Vitivinicola. A seguire si effettuerà la visita guidata del Castello del Catajo con le oltre 300 
stanze, alcune delle quali affrescate da Giovanni Battista Zelotti, allievo del Veronese, il grande parco e il Giardino delle 
delizie antistante il castello, fanno di questa costruzione monumentale, fatta costruire tra il 1570 e il 1573 da Pio Enea I 
Obizzi, il fiore all'occhiello del piccolo comune padovano di Battaglia Terme. Il Castello del Catajo, è considerato “la più 
strana  tra  le  ville  venete”  non  è  un  semplice  castello  ma  nel  corso  dei  secoli  è  stato  villa,  palazzo  ducale  e  dimora 



imperiale.  Ampliato ulteriormente nell’800 per ospitare la corte degli Este Arciduchi di Modena in esilio divenne la dimora 
prediletta di Maria Beatrice Di Savoia che lo trasformò in uno dei protagonisti della vita mondana e diplomatica europea. 
Lasciato in eredità a Francesco Ferdinando D’Asburgo, erede al trono d’Austria, venne eletto a residenza imperiale di 
caccia.  Cinte  murarie,  torrette  angolari,  un  labirintico  percorso  tra  cortili,  logge,  scale  per  cavalli,  corridoi  scavati  nella 
roccia dall’aspetto quasi severo conducono al piano nobile, in un luminoso trionfo di luce e colore. Misterioso all’esterno e 
sorprendente all’interno, il Castello del Catajo, è oggi un “gigante” inaspettato, che mostra orgoglioso la stratificazione 
della  storia,  dell’arte  e  delle  famiglie  che  nei  secoli  l’hanno  reso  uno  dei  più  imponenti  edifici  del  Veneto.  Ore  16:30 
partenza per il rientro previsto in serata.  
 

Quota di partecipazione: € 595 in camera doppia 
(gruppo minimo 45 pp.) 

 

Supplemento singola € 150 
 
La quota comprende: 
 

 Viaggio in Pullman GT; 
 2 Autisti al seguito del gruppo; 
 N° 03 notti presso Hotel Mrak, Lubiana centralissimo; 
 Acqua in caraffa inclusa; 
 Sistemazione in camera doppia con servizi privati; 
 Trattamento di mezza pensione in Hotel; 
 Visita Guidata Grotte di Postumia; 
 Biglietto Ingresso Grotte di Postumia; 
 Visita Guidata Castello di Predjama; 
 Biglietto Ingresso Castello di Predjama; 
 Visita Guidata di Lubiana intera giornata; 
 Biglietto ingresso Castello di Lubiana; 
 Biglietto Funicolare A/R per il Castello di Lubiana; 
 Visita Guidata al Castello di Bled; 
 Biglietto Ingresso Castello di Bled; 
 Navigazione Isola di Bled con la tipica imbarcazione “Pletna”; 
 Biglietto ingresso Isolotto + Chiesa + Campanile, Bled; 
 Visita con Degustazione presso azienda vitivinicola; 
 Biglietto ingresso Castello del Catajo, Colli Euganei;  
 Visita guidata al Castello del Catajo; 
 Iva, tasse e pedaggi a nostro carico; 

 
La quota non comprende 

 Tassa di soggiorno – da regolare in loco cica € 10,00 pp (ad oggi € 3,13 al gg); 
 Bevande; 
 Tutto quanto non indicato ne “La quota Comprende”. 
 Assicurazione annullamento-medico-bagaglio-r.c. € 25,00 pp 

 
 
 
 
 
 
Termini e condizioni:  
 € 150,00 p.p. alla prenotazione entro il 31 Gennaio 2020 (l’eventuale Supplemento Singola, se confermata, 

va pagato al primo acconto)  
 € 200,00 p.p. Secondo acconto entro il 29 Febbraio 2020  
 Saldo entro e non oltre il 15 Marzo 2020  
 
I pagamenti vanno fatti esclusivamente attraverso bonifico bancario direttamente al Tour Operator  
SOOTOINDICATO, oppure presso il CRAL Provincia di Pescara 

Amax Viaggi  Amax Viaggi  



 
 

 
N.B. MODALITA’ VERSAMENTI ACCONTI E SALDI 
Per un miglior riscontro dei versamenti specificare nella causale la seguente dicitura:  
ACCONTO (o SALDO) PASQUA IN SLOVENIA – Sig. (nome e cognome del partecipante).  
 
I  posti  in  bus  durante  i  trasferimenti  in  TUNISIA  saranno  assegnati  in  base  all’ordine  dei  versamenti 
dell’acconto di viaggio. Se espressamente richiesti, i posti in 1° fila (dopo le guide) hanno un costo di € 40 per 
tutto il viaggio e di € 30 in seconda fila. 

 
 

Ai soci CRAL Provincia di Pescara (affiliata F.I.Te.L. – Federazione Italiana tempo Libero 
P.zza Italia 30 – 65121 Pescara 

 

I  soci  CRAL  Provincia  di  Pescara  e/o  F.I.Te.L.  che  sono  interessati  a  partecipare  al  viaggio  possono  rivolgersi 
direttamente al CRAL al numero 333.3053591 (Donato Monticelli). Tutti coloro che non sono iscritti al Cral Provincia di 
Pescara possono iscriversi versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno 2020, e possono partecipare a tutte le iniziative 
turistiche, ricreative e culturali promosse dal nostro Circolo. Le iscrizioni al Cral sono sempre aperte.  
I soci CRAL possono versare le quote anche direttamente presso la sede del CRAL Provincia.  

 
Hotel MraK - Lubiana 

 
Albergo a conduzione familiare e aperto agli animali domestici ospitato in un edificio storico nel centro di Lubiana, a 
soli 350 metri dal fiume Ljubljanica, l'Hotel Mrak offre il WiFi gratuito in tutte le aree. 
Tutte climatizzate, le camere di questo hotel presentano TV via cavo a schermo piatto, cassaforte e scrivania. I bagni 
privati includono doccia, set di cortesia e asciugacapelli. 
Ogni giorno troverete una ricca colazione a buffet, che nei mesi più caldi potrete gustata sulla terrazza con giardino 
privato, perfetta anche per il relax dopo una giornata di visite turistiche. L'hotel vanta inoltre una reception aperta 24 
ore su 24. La Piazza Prešeren e il Tromostovje sorgano a 650 metri, mentre il Castello di Lubiana dista 1,2 km. Tutte le 
altre attrazioni principali si trovano invece a pochi passi dall'Hotel Mrak. 
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