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CAPODANNO A BLED 
Coccole di Capodanno in riva al lago 

 

Dal 30 dicembre 2021 al 02 gennaio 2022 
 

 
 

1 GIORNO: PALMANOVA – CASTELLO DI DUINO – BLED 
Nella prima mattinata, ritrovo dei partecipanti e partenza per la Slovenia. Sosta a Palmanova 
per il pranzo libero. Il borgo che è entrato a far parte del circuito “I Borghi più belli d’Italia” è  
noto per la sua strana pianta a forma di stella a nove punte geometricamente perfetta che 
hanno avvolto la città di mistero. Passeggiata nella città circondata da mura e fossati  con LA 
sua piazza esagonale talmente perfetta da rimanere impressionati su cui si affacciano i 
maggiori edifici e il Duomo. Proseguimento per il Castello di Duino. Visita del castello, di 
proprietà dei Principi della Torre e Tasso, costruito nel 1300 sulle rovine di un avamposto 
romano. Si presenta all’esterno come una costruzione composita e massiccia che domina il 
golfo di Trieste. Al suo interno custodisce importanti capolavori d’arte e raffinati cimeli 
storici. Nel corso dei secoli ha ospitato numerosi personaggi illustri: tra gli altri, il poeta R.M. 
Rilke, Elisabetta, Sissi, l’arciduca Massimiliano d’Asburgo e la moglie Carlotta del Belgio. La 
visita al castello e al suo giardino permette di ammirare il fortepiano suonato da Franz Liszt, 
la scala Palladio, le sale che raccontano, con preziosi arredi e numerosi documenti, la storia 
della famiglia Torre e Tasso e il parco con la sua varietà di flora mediterranea con un  
panorama sul Golfo di Trieste assolutamente meraviglioso. Proseguimento per la Slovenia. 
Arrivo a Bled, romantico borgo sulle calme rive del fiabesco lago omonimo, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

2 GIORNO: BLED – LUBIANA 
Prima colazione in hotel. Imbarco su barche a remi tipiche della zona e navigazione sino 
all’isola che emerge come un miraggio al centro del lago di Bled. Sbarco sull’isolotto e tempo 
libero per suonare la “campana dei desideri”. Rientro sulla terraferma e partenza per Lubiana, 
vivacissima capitale della Nuova Europa dalle raffinate architetture. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio incontro con la guida e visita del cuore antico della città, che si affaccia sulle 
sponde del fiume Ljubljanica e si distingue per i suoi ponti, i parchi, gli spazi verdi e la natura 

http://www.ituoiviaggi.it/
https://siviaggia.it/varie/foto/piazza-piu-amata-mondo-quella-delle-erbe-verona/3937/
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integra, i gioielli dell’arte barocca e dell’architettura e i palazzi in stile Secessione. Al termine 
tempo libero per ammirare le scintillanti luminarie che ogni anno regalano a Lubiana 
un’atmosfera magica e ovattata. Rientro in hotel. Cenone di San Silvestro con ricco 
programma di intrattenimento. Pernottamento in hotel. 
 

3 GIORNO: KLAGENFURT – BLED 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Austria. Arrivo a Klagenfurt, capitale della Carinzia, e 
tempo libero per una passeggiata nell’elegante centro storico dall’aspetto settecentesco. 
Proprio grazie al suo centro storico la città ha vinto tre volte il prestigioso “Europa Nostra 
Diplom”, riconoscimento europeo che viene conferito a quelle città che meglio conservano il 
loro patrimonio architettonico, naturale e paesaggistico. Pranzo di Capodanno in ristorante. 
Nel pomeriggio rientro a Bled e salita al Castello, che sorge su uno sperone roccioso a 124 
metri d’altezza. Uno dei più antichi e meglio conservati della Slovenia, il castello millenario 
con la sua vista mozzafiato domina dalla rupe bianca sopra il lago color verde smeraldo. 
All’interno, il museo, nella parte barocca del castello, accompagna i visitatori attraverso la 
storia di Bled, dai primi coloni in poi. L’arredamento del castello mostra lo stile di vita nelle 
diverse epoche storiche. Rientro in hotel, tempo libero per rilassarsi nel centro termale 
dell’hotel. Cena e pernottamento. 
 

4 GIORNO: TREVISO - VICENZA 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Veneto. Arrivo a Treviso e tempo libero per il pranzo 
e una passeggiata nel centro storico con Piazza dei Signori, dove si affacciano il Palazzo dei 
Trecento e la Torre civica. Proseguimento della visita con l’elegante Loggia dei 
Cavalieri, decorata con scene cavalleresche, la Cattedrale, che al suo interno custodisce gli 
affreschi del Pordenone e la pala con l’Annunciazione del Tiziano, la chiesa domenicana di San 
Nicolò e la Sala del Capitolo, affrescata da Tommaso da Modena, nonché le chiese medievali 
di San Francesco e Santa Lucia.  Proseguimento per Vicenza, passeggiata in città, una delle 
perle della regione dove il famoso architetto Andrea Palladio progettò e costruì la maggior 
parte dei suoi capolavori: chi entra per la prima volta nel suo centro storico rimarrà incantato 
dalla magnificenza della Basilica Palladiana che domina Piazza dei Signori. Tutto attorno si 
stagliano poi i palazzi d’epoca, anch’essi eredità del genio rinascimentale. Partenza per il 
rientro con arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 620,00 (Q.I INCLUSA) 
PRENOTA PRIMA ENTRO IL 30/10 € 590,00 (Q.I INCLUSA) 

CENONE OBBLIGATORIO € 65,00  
SUPPLEMENTO SINGOLA € 150,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT  
Hotel 4 stelle con centro benessere 
Pranzo di Capodanno  
Cene in hotel 
Guide locali come da programma 
Ingresso alle piscine termali del centro 
benessere Wellness Živa 
Nostro accompagnatore   
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

Tassa di soggiorno € 4,13 per persona 
per notte 
Ingressi a musei e monumenti   
Castello di Duino € 7,50 
Chiesa della “campana dei desideri” € 
3,00 
Navigazione sul lago di Bled € 13,00 
Castello di Bled € 10,50 
Bevande ai pasti  
Tutto quanto non specificato alla voce: 
“La quota comprende” 

 

http://www.ituoiviaggi.it/
https://www.veneto.eu/IT/Cultura_Andrea_Palladio/
https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/musei.php/basilica_palladiana
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IL NOSTRO HOTEL –  RIKLI BALANCE HOTEL 
Situato nel cuore di Bled, in una posizione elevata con viste panoramiche sul Lago di Bled, sul 
castello e sulle Alpi Giulie, il Rikli Balance Hotel un moderno centro benessere con 
piscine,saune, bagni di vapore, vasche idromassaggio e una vasta gamma di trattamenti 
benessere a pagamento. 

 

 
**L’evento potrebbe subire modifiche o cancellazioni, indipendenti dalla nostra volontà, a 
seguito di eventuali sviluppi dell’emergenza Covid-19. 

 

http://www.ituoiviaggi.it/

