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Programma di viaggio: 

1° giorno venerdì 02 giugno                 Italia -  Lago di Bled . Hotel (600km) 

Navetta da Cesena parcheggio Unaway alle ore 04.40, da Forli presso il Chiosco Piadina alle 

ore 5.00, Partenza ore 05.30 da Faenza Piazzale Pancrazi, ore 05.40 Castel Bolognese davanti 

al consorzio agrario, 06.00 Imola parcheggio Rirò, 06.20 S. Lazzaro, parcheggio Eurospin Via 

Caduti di Sabbiuno.  Partenza per raggiungere la Slovenia. 

Ore 11.30 circa arrivo a Bled presso l’omonimo lago. Escursione con la navigazione delle tipiche 

imbarcazioni “pletna”, pranzo in ristorante. Pomeriggio visita libera di Bled e passeggiata sulle 

rive del lago. Ore 16.30 partenza per raggiungere l’hotel a Otocec o zone limitrofe. Ore 18.30 

circa arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 
    

2° giorno sabato 03 giugno                     Hotel – Laghi di Plitvice – Hotel (280 km) 

Dopo la prima colazione in hotel Ore 08.30 partenza per raggiungere il Parco Nazionale dei 

Laghi di Plitvice. Arrivo alle 10.30 circa ed ingresso per la visita guidata al mattino al Parco 

Nazionale dei Laghi di Plitvice formato da 16 laghi alimentati da due fiumi e da sorgenti 

sotterranee, collegati tra loro da una serie di cascate, che si riversano nel fiume Korana. Nel 

1979 sono stati proclamati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO e sono visitabili grazie a una 

rete ben segnata di sentieri e da 18 km di passerelle di legno che danno al tragitto a pelo 

d'acqua un fascino unico. La visita  comprende tutti i trasporti - battelli elettrici, trenini - 

all'interno del parco. Pranzo libero in escursione. Pomeriggio libero per la continuazione della 

visita del Parco.Ore 16.30 partenza per il rientro in hotel. Arrivo ore 18.30 circa, cena e 

pernottamento 

 

 

 
 

Dal 2 al 4 Giugno 2023  

   SLOVENIA e CROAZIA 
Lago di BLED – Laghi di PLITVICE 
Lubiana e il Parco Arboretum 

3 giorni / 2 notti 
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3° giorno  domenica 04 giugno          Parco Arboretum – Lubiana – Faenza  (530 km) 

Prima colazione. Check-out dall’hotel e partenza per raggiungere la zona di Lubiana. Ingresso 

e visita guidata al Parco Arboretum Volčji Potok, il parco più visitato della Slovenia esteso su 

una superficie di 85 ettari dove crescono 3500 piante provenienti da tutto il mondo. In questo 

periodo ha inizio la mostra primaverile dei tulipani con distese dai molteplici colori. Giardini 

alla francese, serra di orchidee e piu’ di mille tipologie di cactus, giardini di rose e a seconda 

della stagione vengono allestite delle mostre temporanee dedicate alla flora. Pranzo in 

ristorante in corso di escursione 

Al termine partenza per arrivare a  Lubiana e visita guidata. Si partirà alla scoperta del nucleo 

storico di Lubiana, dove, attraverso la visita di tutte le principali attrattive, conoscerete storia, 

arte, architettura e vita della Lubiana di una volta e di oggi. 

Ore 16.30 ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro. Soste lungo il percorso e cena 

libera. Arrivo nei vari punti di partenza in tarda serata.  
 

Quota individuale di partecipazione:           

Base minima n° 25 partecipanti 

 

Supplemento camera singola:      € 56.00 (posti limitati) 

 

La quota comprende: ● Viaggio in pullman granturismo da Faenza per l’itinerario indicato in 

programma ●  accompagnatore del Gruppo Erbacci ● sistemazione in hotel 4 stelle a Otocec o zone 

limitrofe, base camera doppia con servizi ● trattamento di mezza pensione (cena,  pernottamento 

e prima colazione in hotel) e n° 02 pranzi a Bled e a Lubiana ● Ingressi e visite guidata al mattino ai 

Laghi di Plitvice con trenino e battello inclusi e al Parco Arboretum e visita guidata di Lubiana  ● 

noleggio barche “Pletna” per giro del lago ● assicurazione assistenza in viaggio, bagaglio e 

copertura quarantena in viaggio (visionare polizza)  

La quota non comprende: ●  pranzo del 2° giorno e cena libera del rientro ● Tassa di soggiorno 

€ 2.50 a notte per persona ● bevande ●  assicurazione annullamento viaggio Allianz Globy Giallo 

Plus € 35.34 per persona in doppia, € 38.81 in singola   ● mance, extra di carattere personale e tutto 

quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende” 
 

Documenti necessari: carta di identità in corso di validità senza timbro o foglio di rinnovo. 

Per minori e cittadini stranieri rivolgersi alle autorità competenti. 
 

Iscrizioni: fino ad esaurimento dei posti disponibili. All’atto dell’iscrizione versamento di 

un acconto di € 170.00 a persona e saldo 1 mese prima della partenza. 
 

Penali di annullamento:  

Le penali per recesso del viaggiatore sono in vigore dal momento dell’iscrizione fino alla partenza, 

calcolate sull’intera quota individuale di partecipazione, attive dal momento della comunicazione 

dell’annullamento considerando: ● 30% di penale dal momento dell’iscrizione sino a 30 gg prima 

della partenza ● 80% dal 29° giorno al 15° giorno prima della partenza ● 100% dal 14° giorno prima 

della partenza al giorno della partenza 
 

Mobilità: I centri storici  sono visitabili a piedi e ricchi di Sali e scendi, salite e discese dalla barca, 

quindi valutare le proprie capacità motorie 

 

€ 570,00 
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