
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
in camera doppia (minimo 40 partecipanti)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
(su richiesta impegnativa)

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
OBBLIGATORIA SENZA FRANCHIGIA 
(vedere contratto assicurativo)

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimenti in pullman G.T. da Bolzano a Bled e ritorno; 

da Merano con minimo 8 persone
• Sistemazione in hotel 3* in camere doppie    

con servizi privati
• Trattamento di pensione completa dal pranzo   

del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
• Cenone di fine anno: aperitivo, Gala Dinner    

con 6-8 portate, un piccolo regalo, balli e musica
• Guida locale parlante italiano durante le escursioni 
• Assicurazione medico-bagaglio
• Tassa di soggiorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le mance da consegnare all’accompagnatore (30 €)
• Le bevande e gli extra di carattere personale
• Ingresso alla chiesa sul lago di Bled (4 €)
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce   

“La quota comprende”.

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO:
• 20% fino a 60 giorni dalla partenza
• 30% da 60 a 30 giorni prima della partenza
• 60% da 29 a 15 giorni prima della partenza
• 80% da 14 a 7 giorni prima dela partenza
• 100% da 6 giorni alla partenza (nessun rimborso).  

Capodanno in SLOVENIA a 

B L E D 
dal 30 dicembre 2016

al 2 gennaio 2017
(4 giorni)

Silbergasse Nr. 20
Via Argentieri, 20

39100 BOZEN/BOLZANO

Tour Operator D.O.R. GmbH-Srl

Tel. 0471 97 33 85 - info@dortravel.it



1° giorno, venerdì 30 dicembre 2016
ALTO ADIGE - BLED

Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in 
pullman G.T.  per Bled. Arrivo in città e pranzo 
in hotel. Pomeriggio trasferimento in pullman (ca. 
15 min.) a Radovljica piccola città medievale, con 
mercatino di Natale.
Rientro a Bled, cena e pernottamento in hotel.

2° giorno, sabato 31 dicembre 2016
BLED

Prima colazione. In mattinata visita (incluso 
ingresso) al castello di Bled dove “Il signore del 
castello accoglie i visitatori con presentazione con 
balli e giochi di scherma”.

Poi navigazione sul lago Bled. Possibilità di visitare 
la chiesa sull’isola con ingresso al costo di 4€.
Pranzo in ristorante in città.
Pomeriggio tempo libero per prepararsi al cenone 
di capodanno.

3° giorno, domenica 1° gennaio 2017
BLED - LUBIANA - BLED

Prima colazione e partenza ore 11:00 per Lubiana 
con guida parlante italiano.
Pranzo in ristorante, visita guidata della città 
dal Municipio alla Promenade, passando davanti 
a edifici Art Nouveau, parco Tivoli, Galleria 
Nazionale, piazza della Repubblica, Kongressplatz, 
Duomo, Università, Palazzo della Philarmonie.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno, lunedì 2 gennaio 2017
BLED - ALTO ADIGE

Dopo la prima colazione proseguimento in pullman 
G.T. per l’Alto Adige.

Posti in pullman assegnati in ordine di iscrizione

PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE IL TOUR POTRA’ SUBIRE 
DELLE VARIAZIONI NELLO SVOLGIMENTO PUR MANTENENDO 
INALTERATO IL CONTENUTO DELLO STESSO

Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge n°38
del 15/02/2006 art. 17 - “La Legge italiana punisce con la reclusione 
i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 

commessi all’estero”

DOCUMENTI: carta di identità valida per l’espatrio
VALUTA: euro
LINGUA: la lingua ufficiale è lo sloveno. Il serbo-croato è 
molto diffuso. Il tedesco, l’inglese e l’italiano sono parlati.
TELEFONO: per chiamare in Slovenia dall’Italia comporre lo 
00386 + prefisso della città (61 per Lubiana).Per chiamare 
l’Italia dalla Slovenia comporre lo 00 + 39 + il numero 
desiderato.


