
AGENZIA PELLEGRINAGGI di Rizzi Federico P.IVA 01649900196/N. REA CR-190479 

 

 
 

DA SABATO 25 A DOMENICA 26 APRILE 2020 
 

  
 

 

 
 

PARTENZA DA CREMA (CROCE ROSSA) ORE 05:15 

PARTENZA DA CREMONA (PIAZZA LIBERTA’) ORE 06:00 

 

 Viaggio in pullman GT con accompagnatore; 

 Assicurazione assistenza medica e bagaglio; 

 Pranzo in ristorante a Lubiana e a Bled; 

 Mezza pensione in hotel cat.3***S a Bled dalla cena del 25 alla 

colazione del 26 Aprile 2020; 

 Visite con guida locale a Lubiana e a Bled come da programma; 

 Navigazione con visita all’isolotto di Bled. 

 
 

QUOTA DI ADESIONE EURO 225,00 A PERSONA (min. 30 iscritti) 

SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA EURO 35,00  

 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE EURO 70,00 A PERSONA 

 
PRENOTAZIONI:  FEDERICO 393/2841697 

 



AGENZIA PELLEGRINAGGI di Rizzi Federico P.IVA 01649900196/N. REA CR-190479 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO: 

 

Sabato 25 Aprile 2020: 

Partenza in pullman GT da Crema alle ore 05:15 dal parcheggio della Croce Rossa e da 

Cremona alle ore 06:00 da Piazza Libertà. Arrivo a Lubiana per le ore 12:00. Pranzo in 

ristorante centrale. Nel pomeriggio incontro con la guida locale e visita alla Capitale della 

Slovenia. Situata sul fiume Ljubljanica, ai piedi delle Alpi Giulie, con le sue chiese e i suoi 

palazzi, Lubiana, rappresenta uno dei migliori esempi dello stile barocco centro-europeo. 

L’architettura della città, ricca di case con il tetto a punta, risente dell’influenza della vicina 

Austria. Si potrà ammirare: la Chiesa di San Francesco, la Chiesa di San Nicola, i tre ponti, 

la piazza centrale Preseren. A seguire trasferimento in pullman a Bled (55 km), 

sistemazione in hotel centrale cat.3***S. Cena e pernottamento. 

 

Domenica 26 Aprile 2020: 

Colazione in hotel. Incontro con la guida. A seguire navigazione verso l’isola di Bled sulla 

tradizionale barca Pletna. Arrivo sull’isolotto e visita alla Chiesa dell’Assunzione con la 

famosa campana dei desideri. Rientro sulla terraferma e visita al centro del paese di Bled, 

perla Alpina della Slovenia. A seguire pranzo in ristorante riservato e tempo libero prima 

della partenza per il rientro prevista per le ore 14:30 circa. Arrivo a destinazione in serata. 

 

 

Servizi inclusi: 

 Viaggio in pullman GT con accompagnatore 

 Assicurazione assistenza medica e bagaglio 

 Mezza pensione in hotel cat.3***S nel centro di Bled dalla cena del 25 alla colazione 

del 26 Aprile 2020 

 Pranzi in ristorante riservato a Lubiana e Bled 

 Servizio di visita con guida locale a Lubiana il 25 e Bled il 26 Aprile 

 Biglietto per la navigazione A/R sull’isolotto del lago di Bled. 

 

Servizi non inclusi: 

 Mance ed extra personali 

 Supplemento stanza singola euro 35,00 a persona 

 Ingresso alla Cattedrale di Lubiana dedicata a San Nicola euro 2,00 e alla Chiesa 

dell’Assunzione sull’isolotto di Bled euro 6,00 

 Eventuali auricolari euro 5,00 a persona 

 Tassa di soggiorno da pagare in loco euro 3,50 a persona 

 Bevande ai pasti. 

 

 

QUOTADI ADESIONE EURO 225,00 A PERSONA (minimo 35 iscritti) 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE EURO 70,00 A PERSONA 

 


