TRANSALPINA
“da Nova Gorica a Bled in treno storico”
DATE
19 Maggio 2019
2, 16 Giugno 2019
7 Luglio 2019
8, 15 e 22 Settembre 2019
13 Ottobre 2019
QUOTA di
PARTECIPAZIONE
€ 90,00
Bambini 0 - 5 anni
Gratis (pranzo escluso)
Bambini 6 - 11 anni
€ 40,00
Bambini 12 - 16 anni
€ 50,00
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in treno A/R da Nova Gorica a
Bled con locomotiva a vapore e
carrozze storiche - Trasferimento in
pullman a Bled - Ingresso al Castello di
Bled con visita guidata - Pranzo in
r isto r ante ( b evand e comp r ese:
bicchiere di vino o birra piccola, acqua
naturale in brocca, succo di frutta per i
ragazzi)
NON COMPRENDE
Gli ingressi ai musei e monumenti non
menzionati, gli extra in genere,
l’assicurazione annullamento (quota su
richiesta, da sottoscrivere all’atto della
prenotazione) e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La
quota comprende” o da programma.

Partenza dalla stazione di Nova Gorica (Slovenia) alle ore 08:45 per un
viaggio unico ed emozionante. Si percorrerà un tratto della storica “Ferrovia
Transalpina”, che fu inaugurata il 19 luglio 1906, allo scopo di completare la
rete ferroviaria che collegava Vienna e l`Europa Centrale alle regioni
adriatiche dell`Impero Austro Ungarico ed in particolare al porto di Trieste.
La costruzione della linea ferroviaria, per i mezzi allora disponibili, si rivelò
molto complessa e richiese numerose e ardite opere di ingegneria (gallerie,
ponti, viadotti,…), che l’hanno resa famosa. Per tutte si possono ricordare il
ponte di Salcano, la cui arcata in pietra di 85 metri è ancora oggi la più
grande al mondo, e la galleria di Piedicolle, vero e proprio traforo alpino
sotto le Alpi Giulie, lunga 6327 metri. I conflitti mondiali dello scorso
secolo hanno fatto perdere alla Transalpina il ruolo di grande ferrovia
commerciale, rendendola una linea secondaria, che oggi rinasce come
ferrovia turistica per collegare Austria, Slovenia e Italia.
Il treno storico sarà trainato da una locomotiva a vapore del Museo
Ferroviario di Lubiana (in caso di pericolo di incendi la locomotiva sarà
sostituita da un locomotore diesel); dove potrete trovare anche un bar
“italiano” e un ufficio postale per acquistare caffè, dolci, cartoline,
francobolli. Appena usciti dalla stazione di Nova Gorica (Slovenia) inizia il
tratto più bello e suggestivo della famosa Ferrovia Transalpina incastonata
tra paesaggi di incomparabile e mutevole bellezza, costeggiando bellissimi
fiumi quali Isonzo, Bača e Sava. Una guida Vi accompagnerà durante il
tragitto dandoVi tutte le informazioni necessarie.
All’arrivo alla stazione di Bled (ore 11:10 circa, per motivi tecnici sono
possibili dei ritardi) ci sarà il trasferimento in pullman al castello per la
visita guidata. Seguirà il pranzo in un ristorante sul lago. Dopo pranzo si
avrà tempo a disposizione per una visita della cittadina e del suo lago, una
delle più belle e rinomate località di villeggiatura della Slovenia. Alle ore
17:50 circa, per il viaggio di ritorno con arrivo previsto a Nova Gorica alle
ore 19:45 circa.

DOCUMENTI per l’ESPATRIO
I cittadini italiani diretti in Slovenia
dovranno essere muniti di passaporto
personale o carta d’identità valida per
l’espatrio in corso di validità.
N.B.
Le riconferma della data di partenza
avverrà 21 giorni prima.

SCHEDA TECNICA
Polizza Assicurativa: Allianz Spa n° 78802136
Fondo di Garanzia: Salvagente 2018/1-0089
Organizzazione Tecnica: CLUB DOO
Autorizzazione Amministrativa:
Regione FVG N°2185/SSSTR del 17/09/09
Periodo di validità: Fino alla data di rientro del viaggio
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore:
come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 8
Udine, Dicembre 2018
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