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        RISERVATO AGLI ASSOCIATI E DIPENDENTI CNA MODENA 
 

FERRAGOSTO 2019 
SLOVENIA, AUSTRIA, FRIULI 

14/17 Agosto 2019  4 giorni/3 notti 
 

1° giorno, mercoledì 14/08 – MODENA / UDINE / SAN DANIELE / GEMONA / BLED (500 km circa) 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 05.00 circa (orari indicativi, soggetti a variazione per esigenze organizzative) e partenza in pullman GT per Udine. 
All’arrivo, visita guidata della storica capitale del Friuli, con le sue belle piazze, vie ed antiche osterie fu centro di fondamentale importanza durante 
il primo conflitto mondiale. Importante esempio di architettura dell’epoca (1925) è costituito dall’imponente Tempio Ossario, che custodisce le 
salme di 21.518 caduti di cui 5658 ignoti. Proseguimento per la vicina località di San Daniele per una breve passeggiata libera nel centro storico e 
per il pranzo in ristorante con degustazione del famoso prosciutto crudo locale. Al termine, partenza per la Slovenia. All’arrivo a Bled, sistemazione 
nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno, giovedì 15/08 – SKOFJA LOKA & BLED  
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata della pittoresca località medievale di Skofja Loka con ingresso incluso al castello che 
ospita uno dei più bei musei con collezione archeologica, storica, culturale, artistica, etnologica e di storia naturale. Nel parco del castello si può 
inoltre vedere una casa contadina molto ben conservata, risalente al ‘500. Al termine, si raggiunge la località di Pri Bostjanu per il pranzo di 
ferragosto in tipico agriturismo della zona. Nel pomeriggio, rientro a Bled con tempo a disposizione per visite libere facoltative in città la cui 
immagine, con il castello, il lago e l'isola in mezzo al lago, sono le caratteristiche per le quali la località è nota in quasi tutto il mondo. Il castello di 
Bled, quale muto testimone della potenza dei tempi antichi, si erge saldo e sicuro di sé come una sentinella sull'erta rupe. Il lago di Bled è famoso 
per la sua eccezionale bellezza. Il retroscena di questo paradiso è formato dai pendii boscosi dei rilievi della Jelovica, del Pokljuka, dalle cime delle 
Alpi Giulie, colla cima più alta, il Triglav o Tricorno, simbolo della Slovenia, e dai contrafforti delle Caravanche. Possibilità libera e facoltativa di 
navigazione sul lago a bordo della tipica imbarcazione locale Pletna. Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno, venerdì 16/08 – KLAGENFURT & WÖRTHERSEE 
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata all’escursione in Austria. Al mattino, visita guidata di Klagenfurt, capoluogo della Carinzia che 
presenta interessanti attrattive: il Duomo di San Pietro e Paolo, il Palazzo del Governo regionale, la Parrocchiale di Sant’Egidio, la pittoresca Piazza 
Vecchia e quella centrale con la fontana del drago, simbolo di Klagenfurt. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, passeggiata sul lungo lago di 
Wörther, splendido lago con numerose località nel suo intorno, tra cui Maria Wörth, famosa non solo per la sua chiesa sull’isola, ma anche per i 
numerosi centri dedicati alla salute e al benessere. Salita sulla Pyramidenkogel, la torre panoramica in legno più alta del mondo, da cui si gode una 
vista stupefacente dalle maestose vette degli Alti Tauri a nord fino alla catena delle Caravanche a sud e ai monti che segnano il confine con l'Italia e 
la Slovenia. Al termine, rientro in hotel a Bled per la cena ed il pernottamento. 
 

4° giorno, sabato 17/08 – BLED / GORIZIA / CASTELLO di SPESSA / MODENA  
Prima colazione in hotel e successiva partenza per Gorizia. All’arrivo, incontro con la guida e breve visita della città dove si respira l'atmosfera 
sospesa tipica di una città di confine. Grazie alla sua particolare posizione geografica, Gorizia è sempre stata influenzata culturalmente dall’incrocio 
tra diverse civiltà: quella latina, quella slava e quella germanica. Oggi le sue strade, la sua architettura e i suoi parchi testimoniano la grande storia 
di questa città. Il castello medioevale è il cuore e il simbolo della città: da qui la vista spazia sulle dolci distese di colli e su tutta Gorizia, dove 
convivono in modo armonioso architetture medievali, barocche e ottocentesche. Al termine, trasferimento al vicino Castello di Spessa le cui origini 
risalgono al 1200, ma esistono numerose testimonianze di insediamenti fin dai tempi dei Romani. Visita della cantina medievale di invecchiamento, 
degustazione di 3 vini e piccola merenda (formaggi ed affettati tipici friulani, pane e focacce) a buffet a base di prodotti tipici. Nel pomeriggio, 
proseguimento per il rientro con arrivo previsto in serata.  
 

 Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che questo comporti 
alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi 
speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, 
naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 

 Gli orari di partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 
 DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità  
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 45 partecipanti  € 560,00 + € 10,00 quota organizzazione 
QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 35 partecipanti  € 590,00 + € 10,00 quota organizzazione 

(Numero massimo approssimativo 50 partecipanti) 
Supplemento camera singola  € 80,00 

La quota comprende: * viaggio in pullman GT (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in vigore in data 11 aprile 
2007) * vitto e alloggio autista in camera singola * sistemazione per 3 notti in hotel 3*** a Bled in camere doppie con servizi privati * tassa di 
soggiorno * trattamento di pensione completa come da programma, dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° ed ultimo giorno * forfait bevande 
(¼ vino e ½ acqua) incluso ai pasti * guide a disposizione per visite come da programma * ingresso al Castello di Skofja Loka * salita sulla 
Pyramidenkogel * assicurazione medico-bagaglio e annullamento-viaggio a favore di ciascun partecipante. 
 

La quota non comprende: * altri ingressi a musei e/o monumenti non esplicitamente menzionati * mance, extra personali in genere * tutto quanto 
non indicato alla voce "La quota comprende". 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA ctm.gruppi@robintur.it 059/2133701 
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