
Primo giorno
 Partenza per Postumia in Slovenia con soste durante il percorso .
Nel pomeriggio visita con guida alle grotte di Postumia, la grotta più affascinante al mondo! In un sistema ipogeo, lungo 24
chilometri, assaporate la magia del mondo sotterraneo e vivete un'eccezionale corsa a bordo del trenino sotterraneo. Qui
abitano i piccoli di drago I Protei – gli abitanti più famosi degli angoli più bui delle grotte – da secoli suscitano la fantasia e attirano
gli sguardi curiosi di esploratori e scienziati di fama mondiale. Sistemazione presso l’hotel Jama, cat 4**** cena e pernottamento.

Secondo giorno 
Prima colazione in hotel e partenza per la capitale, Lubiana, la citta’ dei draghi
Lubiana è una di quelle rare gemme nascoste in Europa e, a detta di molti, è la “nuova Berlino”. Vero o no, certo è che la capitale
della Slovenia richiama sempre più turisti: le sue dimensioni contenute, le numerose attività culturali, la gastronomia e
l’architettura sono tutti ottimi motivi per visitarla. Il suo fascino, tipico delle città piccole, e’ il carattere giovane e sofisticato  Piazza
Prešeren è uno dei luoghi più importanti di Lubiana: in passato era una delle porte di accesso alla città e ora ne è il cuore
pulsante. Porta il nome di France Prešeren, il poeta più importante del Paese, a cui è dedicata anche la statua che vedrai. Sulla
piazza si affaccia la Chiesa francescana dell'Annunciazione e anche se il rosso del passato ora tende più al color salmone, il
fascino è sempre lo stesso! La piazza è il punto di partenza ideale per esplorare a piedi la città, scattando foto agli edifici storici, al
Tromostovje (il Triplice Ponte) e ai canali. Il Triplice Ponte funge da collegamento tra la parte storica medievale e la zona moderna
di Lubiana: in origine esisteva solo quello centrale, ma per far fronte all'aumento del traffico di persone che vi circolavano, nel
1930 ne sono stati aggiunti altri due pedonali ai lati. Tieni pronta la macchina fotografica mentre attraversi questi ponti: la vista
da qui è davvero suggestiva, perfino se il tempo non è dei migliori. Raggiungi il Mercato Centrale di Lubiana passando per il
celebre Ponte dei Draghi, sorvegliato da 4 draghi alati, innocui anche se dall'aspetto non molto rassicurante, che con il tempo
sono diventati il simbolo della città, tanto da farle guadagnare l'appellativo di ''città dei draghi”. Se ami visitare i mercati, quello
Centrale ti piacerà molto, con le sue bancarelle colme di prodotti locali, frutta e prelibatezze, e composto da una parte coperta e
una scoperta. Il Castello di Lubiana domina la città da un'altezza di 375 metri, su una collina a est della città vecchia. Aspettati una
vista multicolore sulla città: rossi profondi, arancione ramato, verde smeraldo si mescolano sapientemente per dare vita a
Lubiana. Il castello è di origine medievale, ma per la maggior parte risale agli inizi del XVI secolo, quando venne ricostruito in
seguito a un terremoto devastante. Passeggia negli spazi davanti al castello e poi entra ad ammirare la Torre di Guardia e la
Cappella di San Giorgio. Pranzo libero e proseguimento per Škofja Loka È un fascino unico, quello di Škofja Loka. Un incredibile
mix tra la sua intrigante storia, il suo aspetto fiabesco, l’importanza storica, la popolazione accogliente: elementi che hanno
contribuito a farne la cittadina medievale meglio conservata di tutta la Slovenia. 
Nella città delle favole ci sono due piccole piazze gioiello. Nella principale si ammira un coloratissimo mosaico di vecchie case
della borghesia: la più famosa è la Casa di Hofman, la cui facciata occidentale ospita il ben conservato affresco di un soldato, St.
Christopher, e diversi ornamenti risalenti al XVI secolo. Bellissimo il Ponte dei Cappuccini, un ponte in pietra vecchio di seicento
anni e – oltre il ponte – la chiesa con la sua biblioteca. Un vero e proprio gioiello, che ospita trentamila libri inclusa la
scenaggiatura della prima rappresentazione drammatica in lingua slovena, la prima traduzione della Bibbia e il primo dizionario
multilingua pubblicato nel Paese. La visita al cuore storico di Škofja Loka si chiude con il castello, oggi casa del Loka Museum coi
suoi reperti archeologici e le sue esposizioni storiche, artistiche e naturalistiche.
Rientro in hotel, cena con musica e pernottamento. 

Terzo giorno
Dopo la prima colazione l’itinerario vi condurrà nel favoloso mondo dei cavalieri. 
All'interno del Parco delle Grotte di Postumia, nel profondo abbraccio di una parete rocciosa, da più di 800 anni si nasconde una
meraviglia medievale – il Castello di Predjama. La sua unicità lo pone tra i 10 castelli più affascinanti del mondo. Il Castello è un
intreccio di elementi naturali ed artificiali, dell'opera dell’uomo e della creatività della natura che formano un gioiello di furbizia
medievale. Il Castello di grotta più grande al mondo, iscritto nel Libro dei Guinness dei primati, racconta in modo suggestivo la
storia di un’epoca in cui la comodità doveva dar spazio alla sicurezza, e dove il tintinnio delle armi spesso sostituiva le canzoni dei
trovatori. È così romantico da essere scelto da molti per il loro rito nuziale. La leggenda romantica del cavaliere ribelle Erasmo,
che per più di un anno riuscì a resistere all'assedio dell'esercito imperiale, è parte essenziale della storia del Castello. Il passaggio
segreto, l'amore della dama del cuore, un'astuzia acuta – sono tutti elementi di una storia emozionante.
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FERRAGOSTO TRA GROTTE,
CASTELLI ,  DRAGHI E FAVOLE

GROTTE DI POSTUMIA, LUBIANA E MOLTO ALTRO

https://siviaggia.it/interviste/perche-gli-italiani-dovrebbero-andare-in-vacanza-in-slovenia/212601/


Il viaggio in autopullman G.T. 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio; 
visita guidate alle Grotte di Postumia;
trenino al’interno della grotta;
visita guidata con radioguida al Castello di Predjama;
ingresso alle grotte;
ingresso al Castello di Predjama;
sistemazione presso hotel JAMA cat 4****;
due cene in hotel:
pranzo del mezzogiorno il secondo giorno;
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio;
Assicurazione annullamento, sanitaria e bagaglio.

le bevande
gli ingressi non specificati
le tasse di soggiorno
quanto non indicato nel programma

Ispirazione per i creatori cinematografici Il Castello di Predjama è stato più volte teatro di riprese di numerosi filmati documentari
e cinematografici. Ha conquistato anche George R. R. Martin, autore della famosa serie televisiva “Il trono di Spade”. Lo staff del
Discovery Channel ha scoperto anche la presenza di spiriti.
Pranzo in ristorante. Partenza per una sosta a Štanjel Perdersi tra i vicoli di San Daniele del Carso, godere del silenzio del borgo,
essere accolti dai sorrisi degli anziani è solo una piccola parte delle sensazioni e delle esperienze che si possono vivere in questo
piccolo grande angolo di Carso.
Štanjel è uno degli insediamenti carsici più antichi e che affascina fin da subito per il suo panorama. Il suggestivo borgo a terrazzi
si espande sui pendii del colle Turn e cattura lo sguardo con i suoi tipici edifici. Il castello, le torri difensive, la chiesa di San
Daniele con il caratteristico campanile a limone, l’insieme di case e il giardino Ferrari sono solo alcuni dei monumenti
architettonici più conosciuti del vecchio borgo che, da millenni, modifica la propria immagine, pur restando sempre fedele alla
sua anima carsica. Il suo nome deriva da San Daniele, il santo protettore del paese a cui è dedicata la chiesa, anch’essa sotto
molti aspetti particolarissimo esempio di patrimonio culturale.

Nel primo dopoguerra fu l’architetto nonché sindaco del paese Max Fabiani a imprimere la propria impronta su Štanjel. Nei due
decenni del suo operato a Štanjel Fabiani attuò diverse misure che riflettevano la visione moderna dell’architetto. Grazie alle sue
idee innovative, riuscì a ottimizzare lo spazio con soluzioni per adattare il nucleo storico del borgo alle esigenze dell’uomo
moderno. Il tutto rimanendo sempre coerente con lo spirito del luogo, donando agli edifici ristrutturati un nuovo uso visionario.
Grazie a Max Fabiani, il castello divenne un luogo di ritrovo. Già allora pensava a come rendere accessibile il nucleo centrale alle
macchine: iniziò quindi a progettare il sistema di approvvigionamento idrico, una delle difficoltà più frequenti dei borghi carsici.
Tra le opere più significative di Fabiani a Štanjel risulta il restauro della Villa Ferrari con annesso il giardino, che è apprezzato
come uno dei più importanti parchi del periodo interbellico in Slovenia. Rientro a Novara con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE euro 368,00
MINIMO 30 PARTECIPANTI

La quota comprende:

La quota non comprende:

 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Acconto richiesto 
euro 100,00 per persona 
saldo 30 giorni prima della partenza

Penali di cancellazione 
Acconto non rimborsabile 
Penale 50% fino al 10 luglio
Penale 75% final al 1 agosto 

Nessun rimborso dopo tali termini

ATTENZIONE l’ordine delle visite potra’ variare 
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