
Weekend a Lubiana  
 

da venerdì 01/10 a domenica 03/10/2010 
 
 

 
 
 
 

Il CRAL del Politecnico di Milano organizza un fine settimana a Lubiana, capitale della Slovenia, dove, 
oltre al centro storico della città, si visiteranno anche le Grotte di Postumia e Bled, due tra le più famose 
località turistiche slovene. 
Lubiana, città mitteleuropea, ha tutto quello che possono vantare le moderne capitali, ma nel contempo è 
riuscita a mantenere l’atmosfera cordiale e rilassata di una “città a misura d’uomo”. Nel centro storico di 
Lubiana si fondono con armonia il Barocco, lo stile “Sezession” (Art Nouveau) e i capolavori dell’architetto 
Joze Plecnik, tra cui molti dei ponti che attraversano il fiume Ljubljanica. Il castello medievale domina 
invece la collina che sovrasta il centro storico. Città dallo spirito giovane – un quinto dei suoi abitanti sono 
studenti universitari – Lubiana ha una vita culturale che non ha nulla da invidiare alle altre capitali europee, 
ma anche una vivace vita notturna dovuta ai numerosi locali, ristoranti, pub e casinò. 
Viaggio in pullman privato e sistemazione presso l’Hotel Slon di Lubiana, 4 stelle in centro città. 
Trattamento di Bed & Breakfast (pernottamento e prima colazione). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IMPORTANTE: La Slovenia si trova all’interno dello spazio Schengen, ciò significa che ai valichi con 
l’Italia, l’Austria e l’Ungheria di regola non ci sono più controlli. E’ molto importante però avere sempre 
con sé la carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto, anche per i bambini. 
Informazioni tratte dal portale ufficiale di informazioni turistiche slovene (formalità di frontiera). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Programma: 
 
Venerdì 01 ottobre 
 
Ritrovo in via Golgi, di fronte al Campo Giuriati alle ore 8,45, partenza alle ore 09,00.  
Arrivo a Postumia nel pomeriggio e visita guidata delle Grotte di Postumia, la più grande cavità del Carso 
classico e anche la più visitata grotta turistica d’Europa. Dopo la visita proseguimento per Lubiana, arrivo e 
sistemazione in albergo. Serata libera e pernottamento. 
 



 
Sabato 02 ottobre 
 
Prima colazione e incontro con la guida in albergo. Al mattino visita guidata del centro storico di Lubiana e 
del  Castello, che si raggiungerà in funicolare. La visita al castello prevede anche l’ingresso al museo virtuale 
e alla torre panoramica. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in pullman nella vicina Bled. Visita del 
Castello e, per chi vorrà, dell’isola e della chiesa al centro del lago raggiungibili con la “pletna”, una tipica 
imbarcazione del luogo. 
Nel tardo pomeriggio rientro a Lubiana. Serata libera e pernottamento. 
 
 
Domenica 03 ottobre 
 
Prima colazione e mattinata a disposizione. 
L’albergo permette il “late check-out”, quindi ci dà la possibilità di occupare la stanza fino al momento della 
partenza. Ritrovo in albergo per le 13,45 e partenza prevista per le 14,00. Arrivo a Milano previsto in serata. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Soci ordinari e sostenitori  Soci familiari, aggregati,        Esterni 
          dipendenti Politecnico non soci 
 
€   140,00         €   170,00        €   200,00 
                        + €   10,00 di ass. facoltativa                                + € 10,00 di ass. facoltativa 
                                                                              
Supplemento camera singola:  € 20,00 per notte 
 
 
Da 0 a 6 anni:  €  70,00  (figli minorenni soci ordinari Cral  €  55,00)   + € 10,00 di ass. facoltativa 
Da 7 a 12 anni:  €  100,00   (figli minorenni soci ordinari Cral  €  80,00) + € 10,00 di ass. facoltativa 
Da 13 a 17 anni:  €  170,00  (figli minorenni soci ordinari Cral  €  140,00) + € 10,00 di ass. facoltativa 
 
Assicurazione compresa per soci ordinari, soci familiari, soci aggregati e soci sostenitori. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il prezzo comprende:  

- Viaggio Milano-Lubiana A/R in Pullman privato; 
- Hotel Slon di Lubiana, 4 stelle, sistemazione in camera doppia o tripla, due notti in Bed & Breakfast 

(pernottamento e prima colazione), con possibilità di occupare la camera fino al momento della 
partenza, prevista per domenica 03/10 alle 14,00; 

- Visite guidate in italiano alle Grotte di Postumia, alla città di Lubiana e a Bled; 
- Ingressi: funicolare, museo virtuale e torre del Castello di Lubiana e Castello di Bled; 
- Assicurazione per i soci CRAL. 

 
Il prezzo non comprende: 

- Pranzi e cene; 
- Barca “Pletna” (€ 12,00) e chiesa sull’isola (€ 3,00) a Bled (facoltative); 
- Tutto quanto non espresso specificamente. 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 



 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
 
L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento minimo di 35 iscrizioni. Posti totali disponibili 50. 
 
 

ISCRIZIONI VIA MAIL 
DALLE ORE 9,30 DI LUNEDI 6 SETTEMBRE  A GIOVEDI 9 SETTEMBRE A 

 
 

francesco.marchese@biblio.polimi.it 
 
 
Nella mail di iscrizione andranno indicati i nomi, il numero delle persone, se soci CRAL, 
dipendenti, oppure esterni, i bambini e la loro età. 
 
In caso di esaurimento posti in data anteriore la scadenza, le prenotazioni verranno annotate in lista 
d’attesa. Avrà la precedenza chi si sarà prenotato – via mail – per primo in ordine di tempo, con 
priorità ai soci Cral. 
 
Raggiunto il numero minimo, verrà richiesto il pagamento della quota di partecipazione con 
modalità che saranno specificate in una mail successiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRAL DIPENDENTI POLITECNICO DI MILANO 
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