
Slovenia: il trenino storico 

GORIZIA–BLED sulla ferrovia transalpina  
 

9 – 10  settembre   2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sabato 9 SETTEMBRE  MANDELLO / LECCO – NOVA GORICA 
Partenza in pullman : ore 07.00 da Mandello  – ore 07.30 da Lecco 
Soste di ristoro lungo il percorso e per il pranzo (libero) in autogrill - Arrivo nel pomeriggio a Nova Gorica . 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. Possibilità di una serata al Casinò. 
 
Domenica  10 SETTEMBRE         GORIZIA a BLED in tr enino – Rientro a LECCO / MANDELLO 
Prima colazione. Partenza con il treno storico dalla  stazione di Nova Gorica per un viaggio unico ed emozionante. 
Si  percorrerà un tratto della storica “Ferrovia Transalpina”, che venne 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 ecc.), che l`hanno 
resa famosa.  Per tutti 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. Il treno storico verrà trainato da una 
locomotiva a vapore del Museo  Ferroviario di Lubiana. Viaggio  attraverso territori di incomparabile e mutevole 
bellezza, costeggiando  bellissimi fiumi come l`Isonzo e la Sava. Una guida accompagnerà i passeggeri del treno 
storico. Arrivo alla stazione di Bled . Visita guidata al Castello. Pranzo in ristorante. Dopo il pranzo tempo a  
disposizione per una visita della cittadina e del suo lago, una delle  più belle e rinomate località di villeggiatura della 
Slovenia.  Rientro in pullman via Tarvisio a Lecco e Mandello. Arrivo in serata. 
 

Quota per persona, in camera doppia       Euro  270 
 

Supplemento camera singol a  Euro 15 
 
La quota è calcolata per un gruppo minimo di 25 par tecipanti 
 
La quota comprende : viaggio in pullman - * sistemazione in albergo 3 stelle a Nova Gorica - * trattamento di 
mezza pensione in hotel e pranzo in ristorante a Bled - * escursione in trenino a Bled - * guida parlante italiano per 
le visite - * assicurazione medico – * nostro accompagnatore 
 
La quota non comprende : Le bevande ai pasti – gli ingressi ove richiesti – le mance – gli extra personali – tutto 
quanto non specificatamente indicato al paragrafo “la quota comprende” 
 
Documento necessario :  carta d’identità in corso di validità 
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