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Aquileia, Grotte di 

dal 30 maggio al 2 giugno 2020

 

Prima tappa del viaggio: Aquileia

ed i magnifici mosaici. Passeremo poi il confine per raggiungere la 

che accompagna architetture austrou

luoghi affascinanti tra ricordi romani e medioevali; castelli, laghi, foreste e incantevoli cittadine 

mitteleuropee.  Un itinerario  un po' fuori dagli schemi consueti, ricco di spunti interessanti
 

1° Giorno,  Torino / Aquileia ( 515 km) / Trieste ( 52 km)

Ritrovo dei Signori partecipanti in C.so Bolzano alle ore 07:30. Sistemazione sul bus riservato diretto 

ad Aquileia. Pranzo libero durante il tragitto. Arrivo ad 

con la guida per la visita della Basilica Patriarcale, della Chiesa dei Pagani, il Battistero, la Cripta 

degli Affreschi e quella degli Scavi. 

Patriarcale, è un prezioso scrigno d'arte e di storia. fu una del

Romano nel Mediterraneo. Proseguimento della visita guidata al Museo Archeologico Nazionale. Al 

termine della visita, trasferimento a 

pernottamento. 

2° Giorno,  Trieste / Postumia (88 km) / Ljubliana (54 km)

Prima colazione in hotel. Sistemazione sul bus riservato

Trieste e a seguire trasferimento a 

intrecciarsi di 20 chilometri di gallerie 

del Carso classico e allo stesso tempo anche la più visitata grotta turistica d’Europa. Nel 1872 nelle 

grotte vennero collocati i binari e nel 1884 fu introdotta l’elettricità. Così oggi le grotte si visitano, nella 

parte iniziale, con un trenino elettrico e grazie all’illuminazione 

grandiosità del mondo sotterraneo, dove la storia geologica si legge i

ristorante Proseguimento della visita al 

costruito nella grotta in mezzo ad una parete a strapiombo, alta 123 metri. Famoso per essere stato 

abitazione del leggendario cavaliere ribelle Erasmo, mentre il castello odierno, adibito a museo, ha 

l'aspetto rinascimentale del XVI secolo. 

centrale per cena e pernottamento.

3° giorno, Ljubliana 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città. 

ricca di storia, di passione e di vitalità. U

conca in cui confluiscono i fiumi Sava e L

millenni della sua storia, dai resti 

facciate barocche, i portali decorati nonché i tetti storti. Il mosaico viene completa
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Grotte di Postumia e Slovenia

dal 30 maggio al 2 giugno 2020

Aquileia, fondata dai Romani come base militare, con la splendida basilica 

ed i magnifici mosaici. Passeremo poi il confine per raggiungere la Slovenia, 

austroungariche; con le sue bellissime chiese e gli spettaco

luoghi affascinanti tra ricordi romani e medioevali; castelli, laghi, foreste e incantevoli cittadine 

Un itinerario  un po' fuori dagli schemi consueti, ricco di spunti interessanti

/ Aquileia ( 515 km) / Trieste ( 52 km) 

Ritrovo dei Signori partecipanti in C.so Bolzano alle ore 07:30. Sistemazione sul bus riservato diretto 

durante il tragitto. Arrivo ad Aquileia nel primo pomeriggio. Incontro 

per la visita della Basilica Patriarcale, della Chiesa dei Pagani, il Battistero, la Cripta 

degli Affreschi e quella degli Scavi. Aquileia, con la sua immensa area archeologica e la Basilica 

Patriarcale, è un prezioso scrigno d'arte e di storia. fu una delle città più grandi e ricche dell'Impero 

Proseguimento della visita guidata al Museo Archeologico Nazionale. Al 

trasferimento a Trieste. Sistemazione in hotel 

Trieste / Postumia (88 km) / Ljubliana (54 km) 

Prima colazione in hotel. Sistemazione sul bus riservato per una visita panoramica

trasferimento a Postumia per la visita guidata delle sue 

20 chilometri di gallerie e sale con concrezioni calcaree. Si tratta della più grande cavità 

del Carso classico e allo stesso tempo anche la più visitata grotta turistica d’Europa. Nel 1872 nelle 

e nel 1884 fu introdotta l’elettricità. Così oggi le grotte si visitano, nella 

parte iniziale, con un trenino elettrico e grazie all’illuminazione è possibile ammirare la grandezza e la 

grandiosità del mondo sotterraneo, dove la storia geologica si legge in una chiave diversa. 

Proseguimento della visita al Castello di Predjama. Il Castello è stato parzialmente 

costruito nella grotta in mezzo ad una parete a strapiombo, alta 123 metri. Famoso per essere stato 

avaliere ribelle Erasmo, mentre il castello odierno, adibito a museo, ha 

l'aspetto rinascimentale del XVI secolo. Trasferimento a Ljubliana. Arrivo e sistemazione in hotel

cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città. Ljubliana 

ricca di storia, di passione e di vitalità. Una città mitteleuropea che sorge tra le Alpi e l'Adriatico, nella 

conca in cui confluiscono i fiumi Sava e Ljubljanica. A Lubiana si sono conservate tracce di tutti i cinque 

dai resti dell'epoca romana al centro storico con il castello medioevale, le 

facciate barocche, i portali decorati nonché i tetti storti. Il mosaico viene completa
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Postumia e Slovenia 

dal 30 maggio al 2 giugno 2020 

, fondata dai Romani come base militare, con la splendida basilica 

 con la sua anima slava 

ngariche; con le sue bellissime chiese e gli spettacolari boschi; 

luoghi affascinanti tra ricordi romani e medioevali; castelli, laghi, foreste e incantevoli cittadine 

Un itinerario  un po' fuori dagli schemi consueti, ricco di spunti interessanti!  

Ritrovo dei Signori partecipanti in C.so Bolzano alle ore 07:30. Sistemazione sul bus riservato diretto 

nel primo pomeriggio. Incontro 

per la visita della Basilica Patriarcale, della Chiesa dei Pagani, il Battistero, la Cripta 

con la sua immensa area archeologica e la Basilica 

le città più grandi e ricche dell'Impero 

Proseguimento della visita guidata al Museo Archeologico Nazionale. Al 

. Sistemazione in hotel centrale per cena e 

per una visita panoramica della città di 

sue famose grotte: un 

Si tratta della più grande cavità 

del Carso classico e allo stesso tempo anche la più visitata grotta turistica d’Europa. Nel 1872 nelle 

e nel 1884 fu introdotta l’elettricità. Così oggi le grotte si visitano, nella 

ammirare la grandezza e la 

n una chiave diversa. Pranzo in 

Il Castello è stato parzialmente 

costruito nella grotta in mezzo ad una parete a strapiombo, alta 123 metri. Famoso per essere stato 

avaliere ribelle Erasmo, mentre il castello odierno, adibito a museo, ha 

. Arrivo e sistemazione in hotel 

iana è una piccola capitale 

na città mitteleuropea che sorge tra le Alpi e l'Adriatico, nella 

jubljanica. A Lubiana si sono conservate tracce di tutti i cinque 

l centro storico con il castello medioevale, le 

facciate barocche, i portali decorati nonché i tetti storti. Il mosaico viene completato dai pittoreschi  
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ponti sul fiume Ljubljanica e dal vasto parco Tivoli che penetra nel pieno centro della città. 

libero e tempo a disposizione. Rientro in hotel per 

4° giorno, Ljubliana / Bled (53 km) / Torino (670 km)

Prima colazione in hotel. Trasferimento a 

Castello. Il castello è oggi adibito a spazio espositivo. I locali nel tratto padronale a fianco della 

cappella sono esposte le raccolte testimoniano la più anti

antichi in poi, seguendo le singole fasi di sviluppo storico e rappresentandole con gli arredi del tempo. 

Gli arredi non sono originali, ma sono significativi per illustrare lo stile dei singoli periodi stori

quali il castello di Bled è stato abitato. La Slovenia possiede solo quest’isola, ma è splendida, attorniata 

da pittoresche montagne, bagnata dalle acque di un bel lago alpino. 

dintorni. Al termine sistemazione

in serata. 

Il viaggio si effettuerà con un minimo di 

In caso di raggiungimento d

Quota individuale di partecipazione (in camera

 

Soci dipendenti o pensionati di

Socio FITEL    

Supplemento singola   

Mance (da consegnarsi cash al
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Bus riservato in partenza da Torino per

• 1 notte in hotel 3* a Trieste 

• 2 notti in hotel 4* a Lubiana 

• Pranzo in ristorante a Postumia

• Pranzo in ristorante a Bled;

• Visita guidata di Aquileia 3 ore

• Ingresso e visita guidata 

• Ingresso  + audio guide al Castello di Predjama; 

• visita guidata di Ljubliana 2 ore; 

• visita guidata al Castello di Bled + ingresso al Castello

• Ingressi ad Aquileia (

Archeologico Nazionale

• Assicurazione medico bagaglio
 

Per partecipare al viaggio occorre essere iscritti al Cral Regione Piemonte (dipendenti Ente Regione ed 

enti affiliati nonché pensionati stessi enti; 

Fitel, compresi i familiari. Se sprovvisti

prevista una riduzione sul costo della

 

Le prenotazioni ed il versamento di un 

20 FEBBRAIO presso la Segreteria del Cral Regione Piemonte oppure con bonifico al 

IT 22 K 05034 01005 000000021400 
causale: “acconto per viaggio SLOVENIA
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ponti sul fiume Ljubljanica e dal vasto parco Tivoli che penetra nel pieno centro della città. 

disposizione. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

4° giorno, Ljubliana / Bled (53 km) / Torino (670 km) 

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Bled e incontro con la guida per il tour guidato del

Il castello è oggi adibito a spazio espositivo. I locali nel tratto padronale a fianco della 

sono esposte le raccolte testimoniano la più antica storia di Bled, dai reperti archeologici più 

seguendo le singole fasi di sviluppo storico e rappresentandole con gli arredi del tempo. 

originali, ma sono significativi per illustrare lo stile dei singoli periodi stori

stato abitato. La Slovenia possiede solo quest’isola, ma è splendida, attorniata 

bagnata dalle acque di un bel lago alpino. Pranzo in ristorante

dintorni. Al termine sistemazione sul bus riservato per il viaggio di ritorno. Arrivo a Torino previsto 

Il viaggio si effettuerà con un minimo di 20 partecipanti.

In caso di raggiungimento di 35 partecipanti sono previste riduzioni di 40 euro.

 

Quota individuale di partecipazione (in camera doppia)

pensionati di Regione Piemonte ed enti affiliati  € 441

     € 496

     € 90

consegnarsi cash all’accompagnatore)   € 20

Bus riservato in partenza da Torino per tutta la durata del tour;  

* a Trieste –  in mezza pensione;  

2 notti in hotel 4* a Lubiana – in mezza pensione;  

Pranzo in ristorante a Postumia; 

Pranzo in ristorante a Bled; 

Visita guidata di Aquileia 3 ore;  

Ingresso e visita guidata (guida + trenino non in esclusiva) alle Grotte di Postumia

Ingresso  + audio guide al Castello di Predjama;  

visita guidata di Ljubliana 2 ore;  

al Castello di Bled + ingresso al Castello; 

Ingressi ad Aquileia (Basilica Patriarcale con la cripta degli affreschi e Museo 

Archeologico Nazionale); 

Assicurazione medico bagaglio. 

Per partecipare al viaggio occorre essere iscritti al Cral Regione Piemonte (dipendenti Ente Regione ed 

enti affiliati nonché pensionati stessi enti; quota annuale € 24) oppure essere in possesso di tessera 

. Se sprovvisti, il costo è di € 15 (quota annuale). Solo p

riduzione sul costo della tessera Fitel (quota annuale € 7). 

Le prenotazioni ed il versamento di un acconto di 150 euro a persona è da effett

Segreteria del Cral Regione Piemonte oppure con bonifico al 

IT 22 K 05034 01005 000000021400 - Banco Popolare di Milano - Torino Ag. 5, 
SLOVENIA per i signori …”. 
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ponti sul fiume Ljubljanica e dal vasto parco Tivoli che penetra nel pieno centro della città. Pranzo 

e incontro con la guida per il tour guidato del 

Il castello è oggi adibito a spazio espositivo. I locali nel tratto padronale a fianco della 

ca storia di Bled, dai reperti archeologici più 

seguendo le singole fasi di sviluppo storico e rappresentandole con gli arredi del tempo. 

originali, ma sono significativi per illustrare lo stile dei singoli periodi storici, nei 

stato abitato. La Slovenia possiede solo quest’isola, ma è splendida, attorniata 

Pranzo in ristorante nei 

rvato per il viaggio di ritorno. Arrivo a Torino previsto 

partecipanti. 

i 35 partecipanti sono previste riduzioni di 40 euro. 

doppia) 

441 

€ 496 

90 

€ 20 

 

(guida + trenino non in esclusiva) alle Grotte di Postumia;  

cripta degli affreschi e Museo 

Per partecipare al viaggio occorre essere iscritti al Cral Regione Piemonte (dipendenti Ente Regione ed 

) oppure essere in possesso di tessera 

Solo per i minorenni è 

è da effettuarsi entro GIOVEDI’ 
Segreteria del Cral Regione Piemonte oppure con bonifico al seguente IBAN: 

Torino Ag. 5, indicando in 


