
ARBORETUM DI VOLCJI POTOK  
IL PARADISO DELLA BOTANICA 

30 ETTARI DI TULIPANI 
LAGO DI BLED -  GROTTE DI POSTUMIA 

LUBIANA - ARBORETUM DI VOLCJI POTOK 
C’è un luogo unico in Slovenia, dove andare ad 

ammirare piante e fiori, ma anche solo a passeggiare 

immersi nei colori e nei suoni della natura. Questo 

posto incantevole è l’ARBORETUM di Volcji Potok, a 

pochi chilometri da Kamnik e non lontano dalla 

Capitale Lubiana. Un vero paradiso della botanica in 

tutte le stagioni dell’anno, anche se ovviamente la 

Primavera, con i 30 ettari di Tulipani fioriti, resta il 

momento più emozionante !!! 

DA DOMENICA 22 A MARTEDI’ 24 APRILE 2018 
 

PROGRAMMA 
1° giorno * Domenica 22 Aprile 2018  
Parma/Campegine/Reggio Emilia/Modena – POSTUMIA – LUBIANA 

Nella prima mattinata, ritrovo dei Signori Partecipanti, nei luoghi convenuti, incontro con l’assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in Confortevole Pullman Gran Turismo, e partenza via autostrade per Bologna, 
Padova. Soste tecniche in Autogrill. Proseguimento per Palmanova, Trieste, attraversamento del Confine 
Italo/Sloveno e proseguimento per POSTUMIA. Sosta in Stazione di Servizio Attrezzata e tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata delle spettacolari GROTTE di 

POSTUMIA, tra le più vaste al mondo. Il misterioso sottosuolo di Postumia è quel pezzetto della Slovenia 
che è stato scavato, modellato e tessuto dall'acqua in milioni di anni, goccia dopo goccia. Alle grotte si 
accede con facilità, per la visita non è necessario essere particolarmente attrezzati. Parte del percorso verrà 
effettuato a bordo di un simpatico trenino. Nelle grotte la temperatura è di 10°, costante durante tutto 
l’anno. Al termine trasferimento a LUBIANA, signorile città di aspetto austriaco, sviluppatasi sulle rive del 
fiume Ljubljanca nell’ampia pianura formata dalla Sava ai piedi delle Alpi Giulie. Sistemazione in Hotel 
4****Stelle (tipo Hotel RADISSON BLU o similare) nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 

2° giorno * Lunedì 23 Aprile 2018   
ARBORETUM DI VOLCJI POTOK - LAGO DI BLED 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza per 
l’ARBORETO di VOLCJI POTOK , il Parco più frequentato della Slovenia, diventato famoso negli ultimi anni 
soprattutto per le fioriture primaverili. In questo periodo i visitatori possono ammirare superfici infinite del 
Parco, coperte di Tulipani, Narcisi e altri fiori primaverili. L’ARBORETO di Volcji Potok nasce ufficialmente nel 



1952 per iniziativa dell’Università di Lubiana, a scopo di ricerca e formazione. Attualmente gestisce le 
superfici del Parco, si occupa della coltivazione delle piante nelle serre, gestisce il centro giardinaggio e 
impiega un gruppo di architetti del paesaggio che si occupano della progettazione e delle consulenze in tutta 
la Slovenia. Nell’ARBORETO ci sono 80 ettari di superfici ecologicamente diverse dove crescono circa 2500 
varietà di diversi tipi di piante e fiori diversi a seconda delle diverse stagioni dell’anno. La Primavera è 
all’insegna dei Tulipani. A metà Aprile fioriranno più di 2 Milioni di oltre 250 varietà di Tulipani. In Primavera 
si manifesta il picco della loro fioritura !!! Una vera esplosione di fiori i quali ricoprono ben 30 ettari dei 
complessivi 88 ettari di terreno dell’Arboreto. Colori sgargianti e grandi composizione floreali, che rendono il 
paesaggio davvero unico!!! La manifestazione di quest’anno è già la quindicesima e propone inoltre aiuole 
artistiche, la Mostra dei fiori sotto vetro, la Mostra delle Orchidee e delle Farfalle tropicali di mille colori. 
Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio proseguimento per il 
LAGO DI BLED. Il lago si formò in occasione del ritiro del ghiacciaio di Bohinj. Con lo scioglimento del 
ghiaccio, la conca si riempi di acqua. Il lago non ha maggiori affluenti, viene alimentato solo da alcune 
sorgenti. L’ambiente pittoresco viene accentuato dall’isolotto nella parte occidentale del lago. Visita guidata 
del Castello e dell’annesso Museo. Il Castello di Bled, roccaforte dei vescovi di Bressanone, domina la città e 
il Lago da un balzo di roccia a strapiombo. E’ cinto da due giri di mura, tra i quali si apre il cortile inferiore; 
un enorme torrione cilindrico difende l’ingresso al cortile superiore, assai pittoresco fra gli edifici di epoche 
diverse, e dal quale si gode uno splendido panorama. Al suo interno 
potremo ammirare la gotica cappella, trasformata in forme barocche, 
con affreschi raffiguranti l’imperatore Enrico II e la moglie Cunegonda. Al 
primo piano mobili rinascimentali, barocchi, neoclassici e Impero, tele 
italiane e armi arredano i vari locali. Al termine panoramica del Lago in 
pullman e rientro in Hotel a Lubiana, per la cena ed il pernottamento.  
 

3° giorno * Martedì 24 Aprile 2018  

LUBIANA –  Modena/Reggio Emilia/Campegine/Parma 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in pullman e visita di LUBIANA , 
Capitale e la città di maggior importanza della Slovenia. Stretta tra il colle del Castello ed il fiume, con le sue 
chiese ed i suoi palazzi, rappresenta uno dei migliori applicazioni dello stile barocco in Europa. Durante la 
visita guidata potremo ammirare la marmorea Fontana dei Fiumi, costruita al centro della Mestni Trg, la 
piccola Piazza, cuore del nucleo antico, dominata dal Municipio eretto nel 1484 e successivamente 
barocchizzato. La Cattedrale di San Nicola, imponente edificio barocco eretto nel '700, su progetto del 
gesuita Andrea Pozzo, con all'interno importanti cicli di affreschi. La Gosposka ulica, la Via della Nobiltà, 
arteria principale del centro storico, delimitata da numerosi Palazzi barocchi, finemente ornati e decorati. 
Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio sistemazione in 
Pullman e partenza per le località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di 445,00 € (minimo 30 partecipanti) comprende: Viaggio in 

Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; 

Sistemazione in Hotel 4****Stelle, a Lubiana, in camere doppie con servizi privati e TV color; 

Trattamento di Pensione Completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno con menù a base di 

piatti tipici e ricette tradizionali; Ricco Buffet di prima colazione in Hotel; Bevande ai pasti (Vino e Acqua 

minerale frizzante e naturale); Guida professionista durante le visite come indicato nel programma. Sono 

inoltre compresi i seguenti biglietti d’ingresso: Biglietto d’ingresso alle Grotte di Postumia con percorso in trenino + 

Biglietto d’ingresso al Castello di Bled + Biglietto d’ingresso all’Arboretum di Volcji Potok per ammirare le fioriture dei tulipani. 

Tassa di soggiorno in Hotel a Lubiana; Assistente dell’Agenzia per tutto il viaggio; Assicurazione 

Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. 
• Supplemento Camera Singola: 70,00 € 
• Deposito alla prenotazione: 150,00 € a titolo di ac conto 
• Documenti: Carta d’Identità Valida 
• I posti sul Pullman, verranno assegnati seguendo l’ ordine di prenotazione.  


