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  Programma 

1° Giorno:  Venezia-Mestre/Lubiana – sabato 17 dicembre 

Ritrovo dei partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman e partenza. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 

pomeriggio visita guidata di Lubiana. Capitale della Slovenia, è una città signorile di aspetto austriaco, caratterizzata da 

notevoli monumenti barocchi, con il bel Municipio, eretto nel 1484. Al termine tempo libero per partecipare al mercatino di 

Natale, che ormai tradizionalmente caratterizza il periodo della Vigilia di Natale e dell'Anno Nuovo. Nelle casette verdi, 

addobbate per la festa, ideate appositamente per questo mercatino, è in vendita una ricca selezione di prodotti scelti, adatti 

per regali. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° Giorno:  Lago di Bled/Venezia-Mestre – domenica 18 dicembre 

Colazione in hotel e partenza per il lago di Bled: di origine glaciale, dal suo fondo sgorgano fonti di acqua calda. Sull’isolotto 

nel mezzo del lago, sorge il Santuario di S. Maria del Lago fondato nel sec. VIII. Proseguimento dell’escursione e visita guidata 

del castello di Bled, il più antico della Slovenia. Su una imponente rupe, esso si eleva a 130 m sopra lo specchio del lago e la 

sua immagine, con il romantico isolotto e la chiesetta, è diventata il simbolo del Lago. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 

  Quote di partecipazione  

⇒ Soci OCRAD e familiari di soci Euro 160,00  

⇒ Dipendenti e familiari di dipendenti Euro 190,00 ⇒ Aggregati Euro 210,00 

 Riduzioni bambini in 3° letto: da 0 a 2 anni 40% sulla quota base – dai 3 agli 11 anni 20%  sulla quota base 

 Supplementi: camera singola € 30,00 (soggette a disponibilità) 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo;  sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con 

servizi privati;  trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno; bevande ai 

pasti: acqua in caraffa; servizio guida: 1° giorno pomeriggio – 2° giorno al Castello di Bled; Assicurazione: 

assistenza medica e bagaglio (condizioni visibili sito internet Agenzia Viaggi Lival Vacanze); Materiale informativo. 

La quota non comprende: Ingressi ai luoghi di visita (castello di Bled per gruppi: a persona circa € 8,00) e altri eventuali 

ingressi;  eventuale tassa di soggiorno comunale da versare in loco; tutto ciò non indicato alla voce “la quota comprende”. 

  Iscrizioni e versamento della quota 

Le iscrizioni alla gita dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il modello 

allegato da inviare via e-mail, con oggetto “Mercatini Lubiana” all’indirizzo antonella.busetto@regione.veneto.it a partire 

dalle ore 9 di lunedì 14 novembre p.v. ed entro le ore 12 di venerdì 18 novembre p.v.. La Segreteria dell’OCRAD provvederà 

a dare conferma dell’assegnazione dei posti ai partecipanti entro martedì 22 novembre 2015. I posti verranno assegnati 

seguendo l’ordine d’arrivo delle e-mail; in caso di adesioni superiori ai posti disponibili la priorità verrà data secondo il 

seguente ordine: soci OCRAD e loro familiari o loro aggregati per un massimo di quattro persone compreso il socio (tale 

limite può essere superato per famiglie di soci composte da più di 4 componenti conviventi), dipendenti regionali, aggregati.  

Le quote di partecipazione dovranno essere versate (solo previa conferma da parte della Segreteria OCRAD dell’accettazione 

della domanda) entro mercoledì 30 novembre alla Segreteria dell’OCRAD o ai referenti (in questo caso copia della ricevuta di 

versamento dovrà essere inviata allo 041 2794118). 

Il numero dei partecipanti non potrà essere superiore a 50 persone. 

 

               il viaggio sarà effettuato solo al raggiungimento del numero minimo di 40 partecipanti 

        
Venezia, novembre 2016 

 

organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Lival Vacanze  

Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/15/16  fax 041 2794118 E-mail: ocrad@regione.veneto.it  

 

 


