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SLOVENIA e la  
VERDE VALLE  
dell’ISONZO
Durata: 4 giorni/ 3 notti

www.caldana.it/tour-slovenia

www.caldana.it/tour-slovenia

1° GIORNO (km 340)

VERONA - NOVA GORICA -  
CAPORETTO - KRANJSKA 
GORA
Al mattino partenza dalla località prescel-
ta in direzione di Verona. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in pullman 
Gran Turismo verso Venezia, Palmanova e 
Gorizia. Al termine della Seconda Guerra 
Mondiale la città fu divisa fra italia e Slo-
venia. la parte slovena ha assunto il nome 
di Nova Gorica. Visita guidata del centro di 
Gorizia. Pranzo libero. Da Nova Gorica si 
imbocca la splendida valle del fiume Ison-
zo, il fiume dalle acque color smeraldo, 
ricco di numerose cascate e canyon. Arrivo 
a Caporetto (Kobarid in lingua slovena), il 
villaggio alpino da dove il 24 ottobre 1917 
mosse l’offensiva austriaca che travolse il 
fronte italiano e costrinse le truppe italia-
ne all’arretramento sulla linea del Piave. 
Visita del Museo della Grande Guerra. 
Dedicato al fronte dell’Isonzo, il museo nel 
1993 è stato insignito dal Consiglio d’Eu-
ropa del premio riservato alle istituzioni 
museali d’eccellenza. Proseguimento per 
Bovec, località alpina nel Parco Nazionale 
del Triglav. Sosta e tempo a disposizione. 
In serata arrivo a Kranjska Gora, splen-
dida località di montagna nel cuore delle 
Alpi Slovene, sede di competizioni sciisti-
che a livello internazionale. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO (km 130)

KRANJSKA GORA - LAGO 
BOHINJ - LAGO DI BLED - 
LUBIANA
Prima colazione in hotel. Tempo a di-
sposizione a Kranjska Gora che offre un 
piccolo Museo della Cultura e delle Tradi-

zioni locali. Proseguimento per il Lago di 
Bohinj, oasi di pace e di natura nel cuore 
delle Alpi Giulie e del Parco Nazionale del 
Triglav, uno dei parchi più antichi d’Eu-
ropa. A bordo di un battello raggiunge-
remo la Cascata Savica, alimentata da 
due fiumi sotterranei. Continuazione per 
il piccolo ma incantevole Lago di Bled 
nella splendida cornice di montagne in-

Kranjska Gora

L a Valle dell’Isonzo che ad ogni passo svela curiosità 
naturali straordinarie, custodisce anche memorie com-
moventi delle battaglie più cruente della Prima Guerra 
Mondiale. Il Museo della Grande Guerra di Caporetto 
documenta in modo efficace i momenti salienti della 
guerra. Il viaggio prosegue tra le pittoresche vette e valli 
alpine del Parco Nazionale del Triglav, i laghi di Bohinj 
e Bled, fino a Lubiana, la bella capitale slovena. Infine si 
chiude con lo spettacolo naturale delle Grotte di Postu-
mia e del Castello di Predjama: un viaggio nella natura e 
nella memoria del recente passato.
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nevate. A bordo di una “pletna”, caratteri-
stica imbarcazione di legno, si raggiunge 
l’isoletta al centro del lago dove sorge il 
Santuario dell’Assunta. Dopo il rientro 
sulla terraferma trasferimento al Castello 
di Bled che dall’alto di una rocca domina 
tutto il lago. In serata arrivo a Lubiana, 
incantevole capitale della Slovenia. Si-
stemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

3° GIORNO (km 130)

LUBIANA - CELJE - LUBIANA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita guidata di Lubiana, città 
romantica, fortemente mitteleuropea 
per aspetto e per storia, piena di vita e 
sempre in fermento. E’ dominata dall’alto 
della collina dal castello da cui si gode 
uno splendido panorama sulla città e 
i dintorni immediati.  Il centro storico è 
attraversato dal fiume Ljubljanica, attra-
versato da caratteristici ponti. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio escursione a Celje, 
cittadina di origini romane e dominata 
da un bel castello medievale. Visita con 
guida locale. Rientro a Lubiana. Cena e 
pernottamento. 

4° GIORNO (km 295)

GROTTE DI POSTUMIA - CASTELLO 
DI PREDJAMA - VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Postumia e visita delle Grotte, la più 
grande cavità del Carso. Le grotte si vi-
sitano a bordo di un trenino elettrico e 
grazie ad un perfetto sistema di illumi-
nazione si può ammirare un paesaggio 
lunare di stalagmiti e stalattiti. Pranzo 
libero. Trasferimento al Castello di Pre-
djama, scavato interamente nella roccia. 
Costruito nel Medioevo, fu abitato nel 
‘600 da Erasmo di Predjama, sorta di Ro-
bin Hood locale, alla cui figura sono dedi-
cate numerose leggende. Nel pomeriggio 
partenza per il confine italiano, Trieste, 
Venezia e Verona. Arrivo in serata e rien-
tro alle località di partenza.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità valida per l’espatrio o passa-
porto in corso di validità.
NOTA BENE: non sono considerate valide le 
carte d’identità prolungate con il timbro di 
rinnovo del comune.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

KRANJSKA GORA
LUBIANA

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Caporetto: Museo della Grande Guerra • po-
stumia: Grotte € 30 - dal 25 giugno al 4 set-
tembre: € 32.

 SITI UNESCO

postumia: Grotte 

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/chiusure di musei e siti.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12-16 e su www.caldana.it/partenze.

 TUTTOBUS

• Pullman Gran Turismo a disposizione per 
tutto il tour 

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati

• Trattamento di MEZZA PENSIONE
• Visite con guida come da programma
• Giro in battello sul lago di Bled
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in program-
ma

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”.

VERONA - LINEA VIA SLOVENIA cod: SLCB

Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia 

 PARTENZE GARANTITE

 DATE DI PARTENZA  TUTTOBUS

MAGGIO 5 - 12 - 19  - 26 589

GIUGNO 2  - 16 - 30 589

LUGLIO 7  - 14 - 21  - 28 599

AGOSTO 4  - 11  - 18 - 25 629

SETTEMBRE 1 - 8  - 22 - 29 589

Supplemento camera singola 135

LE QUOTE COMPRENDONO

Grotte di Postumia


