
 

 Long Week End tra ITALIA e SLOVENIA 

         Dal 24 al 28 Aprile 2019 

 

 Mercoledì 24 Aprile ore 8.00  
           Incontro dei partecipanti e partenza per Trieste. Varie soste durante il percorso. 

           Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

 Giovedì 25 Aprile 

Dopo la colazione incontro con la guida per la visita della città di Trieste, una 

passeggiata attraverso il centro con i suoi affascinanti palazzi e  numerosi musei fino 

ad arrivare al famoso  Castello di Miramare  che con la sua sagoma, si mostra audace 

al cospetto del  Mare Adriatico e della sua bora. Tempo a disposizione per il pranzo 

libero.  

Subito dopo si prosegue per Lipica dove assisteremo allo Spettacolo di maneggio di 

cavalli Lipizzani considerati i più eleganti del mondo.  

Al termine proseguimento per Lubiana. Cena e pernottamento in hotel. 

 

 Venerdì 26 Aprile  
Dopo la colazione incontro con la guida per una passeggiata tra le romantiche e vivaci 

vie della città di Lubiana,  città d’impronta austriaca, caratterizzata da eleganti 

monumenti in stile barocco. Da sottolineare la Cattedrale di S. Nicola in stile 

romanico, il mercato centrale e il ponte dei draghi.  

Dopo la visita tempo libero a disposizione per le libere attività. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

 

 

 

 



 

 Sabato 27/04  

Colazione in hotel e partenza per Postumia, con le grotte più affascinanti del 

mondo, dalle imponenti sculture calcaree e dal variegato mondo animale. Proveremo 

la corsa indimenticabile con il trenino sotterraneo per scoprire  il vasto paradiso 

sotterraneo, sagomato dalle piccole gocce d'acqua nel corso di milioni di anni. A 

pochi chilometri dalle Grotte di Postumia, il mondo carsico offre un'esperienza 

indimenticabile nel mondo incantato dei cavalieri. Infatti su una parete verticale di 

123 m, da 800 anni è incastonato l'inespugnabile miracolo medievale. 

Dietro al Castello di grotta più grande al mondo si nasconde una rete di gallerie 

segrete, che il cavaliere Erasmo di Predjama attraversava per eseguire i suoi 

saccheggi. 

Dopo la visita si parte alla volta di  Ravenna. Cena e pernottamento in hotel. 

 Domenica 28 Aprile 
Dopo la colazione incontro con la guida per la  visita della città di Ravenna. 
Un tour che vi porterà nei luoghi più celebri e suggestivi, dichiarati dall’Unesco 
patrimonio mondiale dell’Umanità. 
Durante la nostra mattinata andremo alla scoperta della Basilica di San Vitale, 
del Mausoleo di Galla Placidia e del Battistero Neoniano. Visiteremo la 
centralissima Piazza del Popolo, la Tomba di Dante Alighieri e la basilica di San 
Francesco, teatro dei funerali del sommo poeta che in questa città visse e 
morì, il Battistero degli Ariani e la sua cupola interamente rivestita in mosaico, 
realizzata del re degli Ostrogoti, Teodorico, per concludere con la 
meravigliosa basilica di Sant’Apollinare Nuovo. 
Ore 13.00 circa partenza da Ravenna e pranzo lungo la strada di rientro.  
Arrivo previsto a Caserta in tardo pomeriggio e fine dei servizi. 

 

Costo per persona € 575 
La quota comprende : 

 

 Trasferimenti in bus GT 

 4 pernottamenti in hotel 3* e 4* 

(trattamento mezza pensione) 

 Visita guidata di Trieste 

 Visita guidata di Lubiana 

 Visita guidata di Ravenna 

 Spettacolo a Lipica 

 Ingresso alle grotte di Postumia 

 Accompagnatore 

 Assicurazione  medica 


