
LUBIANA: ALLA SCOPERTA DI UNA NUOVA CAPITALE EUROPE A 
I giorno Lipizza – Postumia – Lubiana  
Arrivo a Lipizza, sede del più famoso allevamento di cavalli bianchi, istituito nel 1580 dall’ Arciduca austriaco 
Carlo di Stiria. L’allevamento si estende tra vasti prati , in un magnifico bosco di querce.  

Proseguimento per Postumia e pranzo in 
ristorante. Dopo pranzo visita delle famose grotte 
di Postumia. Questo fenomeno naturale si snoda 
in oltre 21 km di gallerie, cunicoli e stupende sale 
(3,5 km sono percorsi da un trenino). Nel tardo 
pomeriggio si raggiunge la capitale della 
Slovenia, Lubiana. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  
II giorno  Lubiana 
Prima colazione e visita guidata di Lubiana. 
Capitale della Repubblica Slovena, città signorile, 

di aspetto austriaco, caratterizzata dai monumenti barocchi. Adagiata sulle rive del fiume Ljubljanica, la città è 
attraversata da diversi bellissimi ponti. Fondata dagli Illiri, fu ingrandita dai Romani e distrutta da Attila nel sec.V; 
risorta lentamente, divenne capoluogo del ducato della Carniola e, unita dal 1278 al 1918 alla casa d’Asburgo, 
svolse un importante ruolo tra Occidente e Oriente, tra mondo latino e mondo germanico; i secoli XVII-XVIII 
segnarono il periodo del suo massimo splendore. Pranzo al sacco con cestino fornito dall’hotel. 
III giorno Lubiana – Bled - Bohinj 
Prima colazione e partenza per  Bled. L’intera giornata è dedicata alla visita dei laghi di Bohinj e Bled: il primo è 
di origine glaciale ed è più vasto e meno conosciuto del Lago di Bled. Quest’ultimo è dominato da un castello 
medievale dell’11° secolo arroccato su una rupe ed è caratterizzato da un suggestivo isolotto  con una chiesa.  
Pranzo al sacco in corso di escursione.Rientro a Lubiana per la cena ed il pernottamento. 
IV giorno Lubiana – Trieste 
Prima colazione e partenza per Trieste. Arrivo e visita della città. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo visita del 
Castello di Miramare e partenza per il rientro nella località di partenza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


