Sezione Turismo - Cultura
Circolare n. 13/2021
www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com

Varese, 19 ottobre 2021

La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C
ed art. 3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente, con la collaborazione di GEOTOURS, propone:

CAPODANNO A BLED
Coccole di Capodanno in riva al lago
Dal 30 dicembre 2021 al 02 gennaio 2022

1 GIORNO: PALMANOVA – CASTELLO DI DUINO – BLED
Nella prima mattinata, ritrovo dei partecipanti e partenza per la Slovenia. Sosta a Palmanova per il pranzo
libero. Il borgo che è entrato a far parte del circuito “I Borghi più belli d’Italia” è noto per la sua strana pianta
a forma di stella a nove punte geometricamente perfetta che hanno avvolto la città di mistero. Passeggiata
nella città circondata da mura e fossati con la sua piazza esagonale talmente perfetta da rimanere
impressionati su cui si affacciano i maggiori edifici e il Duomo. Proseguimento per il Castello di Duino. Visita
del castello, di proprietà dei Principi della Torre e Tasso, costruito nel 1300 sulle rovine di un avamposto
romano. Si presenta all’esterno come una costruzione composita e massiccia che domina il golfo di Trieste.
Al suo interno custodisce importanti capolavori d’arte e raffinati cimeli storici. Nel corso dei secoli ha ospitato
numerosi personaggi illustri: tra gli altri, il poeta R.M. Rilke, Elisabetta, Sissi, l’arciduca Massimiliano
d’Asburgo e la moglie Carlotta del Belgio. La visita al castello e al suo giardino permette di ammirare il
fortepiano suonato da Franz Liszt, la scala Palladio, le sale che raccontano, con preziosi arredi e numerosi
documenti, la storia della famiglia Torre e Tasso e il parco con la sua varietà di flora mediterranea con un
panorama sul Golfo di Trieste assolutamente meraviglioso. Proseguimento per la Slovenia. Arrivo a Bled,
romantico borgo sulle calme rive del fiabesco lago omonimo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2 GIORNO: BLED – LUBIANA
Prima colazione in hotel. Imbarco su barche a remi tipiche della zona e navigazione sino all’isola che
emerge come un miraggio al centro del lago di Bled. Sbarco sull’isolotto e tempo libero per suonare la
“campana dei desideri”. Rientro sulla terraferma e partenza per Lubiana, vivacissima capitale della Nuova
Europa dalle raffinate architetture. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita del cuore
antico della città, che si affaccia sulle sponde del fiume Ljubljanica e si distingue per i suoi ponti, i parchi, gli
spazi verdi e la natura integra, i gioielli dell’arte barocca e dell’architettura e i palazzi in stile Secessione. Al
termine tempo libero per ammirare le scintillanti luminarie che ogni anno regalano a Lubiana un’atmosfera
magica e ovattata. Rientro in hotel. Cenone di San Silvestro con ricco programma di intrattenimento.
Pernottamento in hotel.

3 GIORNO: KLAGENFURT – BLED
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Austria. Arrivo a Klagenfurt, capitale della Carinzia, e tempo libero
per una passeggiata nell’elegante centro storico dall’aspetto
settecentesco. Proprio grazie al suo centro storico la città ha
vinto tre volte il prestigioso “Europa Nostra Diplom”,
riconoscimento europeo che viene conferito a quelle città che
meglio conservano il loro patrimonio architettonico, naturale e
paesaggistico. Pranzo di Capodanno in ristorante. Nel
pomeriggio rientro a Bled e salita al Castello, che sorge su uno
sperone roccioso a 124 metri d’altezza. Uno dei più antichi e
meglio conservati della Slovenia, il castello millenario con la
sua vista mozzafiato domina dalla rupe bianca sopra il lago
color verde smeraldo. All’interno, il museo, nella parte barocca
del castello, accompagna i visitatori attraverso la storia di Bled,
dai primi coloni in poi. L’arredamento del castello mostra lo
stile di vita nelle diverse epoche storiche. Rientro in hotel,
tempo libero per rilassarsi nel centro termale dell’hotel. Cena e pernottamento.
4 GIORNO: TREVISO - VICENZA
Prima colazione in hotel. Partenza per il Veneto. Arrivo a Treviso e tempo libero per il pranzo e una
passeggiata nel centro storico con Piazza dei Signori, dove si affacciano il Palazzo dei Trecento e la Torre
civica. Proseguimento della visita con l’elegante Loggia dei Cavalieri, decorata con scene cavalleresche,
la Cattedrale, che al suo interno custodisce gli affreschi del Pordenone e la pala con l’Annunciazione del
Tiziano, la chiesa domenicana di San Nicolò e la Sala del Capitolo, affrescata da Tommaso da Modena,
nonché le chiese medievali di San Francesco e Santa Lucia. Proseguimento per Vicenza, passeggiata in
città, una delle perle della regione dove il famoso architetto Andrea Palladio progettò e costruì la maggior
parte dei suoi capolavori: chi entra per la prima volta nel suo centro storico rimarrà incantato dalla
magnificenza della Basilica Palladiana che domina Piazza dei Signori. Tutto attorno si stagliano poi i palazzi
d’epoca, anch’essi eredità del genio rinascimentale. Partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: compreso cenone di Capodanno (minimo 35 partecipanti)
Dipendenti e famigliari
Prenotazioni entro il 30/10 Dip. e Fam
Soci aggregati
Prenotazioni entro il 30/10
Supplemento camera singola

LA QUOTA COMPRENDE
Autobus GT
Hotel 4 stelle centrale con centro benessere
Cenone di Capodanno con intrattenimento (€ 65)
Pranzo di Capodanno
Cene in hotel
Guide locali come da programma
Ingresso alle piscine termali del centro benessere
Wellness Živa
Nostro accompagnatore
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

€
€
€
€
€

615
585
685
655
150

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tassa di soggiorno € 4,13 per persona per
notte
Ingressi a musei e monumenti
Castello di Duino € 7,50
Chiesa della “campana dei desideri” € 3,00
Navigazione sul lago di Bled € 13,00
Castello di Bled € 10,50
Bevande ai pasti
Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota
comprende”

ISCRIZIONI: direttamente in agenzia o via mail mario@terradimezzoviaggi.it allegando alla scheda di
iscrizione copia dei documenti d’identità e copia del bonifico bancario con un acconto di € 150. Le iscrizioni
si intendono sempre confermate salvo disponibilità dei posti. Il saldo entro il 10 dicembre p.v. I saldi
pervenuti dopo tale data non potranno beneficiare del contributo Cral per la chiusura del bilancio della
sezione.
Per il viaggio è obbligatorio essere in possesso di GREEN-PASS rilasciato tramite ciclo vaccinale.
IBAN IT28F0538710804000042448604 BPER BANCA
Intestato a GEOTOURS srl – VARESE
Causale: NOME DEI PARTECIPANTI - Saldo Capodanno a Bled

Organizzazione tecnica GEOTOURS SRL

IL NOSTRO HOTEL – RIKLI BALANCE HOTEL
Situato nel cuore di Bled, in una posizione elevata con viste panoramiche sul Lago di Bled, sul
castello e sulle Alpi Giulie, il Rikli Balance Hotel un moderno centro benessere con
piscine,saune, bagni di vapore, vasche idromassaggio e una vasta gamma di trattamenti
benessere a pagamento.

**L’evento potrebbe subire modifiche o cancellazioni, indipendenti dalla nostra volontà, a
seguito di eventuali sviluppi dell’emergenza Covid-19.

SCHEDA di ISCRIZIONE CAPODANNO A BLED
Il Sig. __________________________________________ Uff./Fil. ________________________________
Tel. Ab. ____________________

Uff. _______________________

Cell. _________________________

@mail _____________________________________ C.F. _______________________________________
(Chiediamo di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di un partecipante per poter essere contattato
solo in caso di necessità all’ultimo momento.)

Iscrive al CAPODANNO A BLED

n. ____ partecipanti

Eventuali allergie alimentari _______________________________________________________________
PARTECIPANTI: (In parentesi D = dipendente; F = familiare; A = aggregato )
___________________________________ ( ____ )

_________________________________ ( ____ )

___________________________________ ( ____ )

_________________________________ ( ____ )

Sistemazione in camera

Partenza da

 SINGOLA  DOPPIA

 VARESE 

GALLARATE

BERGAMO

AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il Cral svolge
esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. Il Cral non è pertanto
responsabile della qualità dei servizi offerti. Con la firma in calce il firmatario si impegna inoltre al pagamento di tutte le
rate previste.
ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione
allo svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai soggetti terzi per i
correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di servizi richiesti per la presente manifestazione,
consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà eseguire quelle operazioni che
richiedono tali trattamenti o comunicazioni, rendendo nulla la presente iscrizione.



DO IL CONSENSO

Data, …………………………………………



NEGO IL CONSENSO

Firma ………………………………………………….

La leggenda di Bled sulle campane d'amore
Una delle leggende di Bled racconta che intorno all’anno 1500 scomparve nel nulla il signore feudatario
Hartman Kreigh. Si disse che forse era stato ucciso dai briganti. Lasciò sola al castello di Bled l’addolorata
Polissena, detta anche la signora del lago. Presa dal
suo dolore inconsolabile, raccolse tutto l'oro e
l'argento che lei e il marito custodivano nelle casse.
Destinò la propria ricchezza per fondere una
campana per l’isola del lago di Bled, dove avrebbe
suonato in ricordo del defunto marito.
Ma, mentre i barcaioli trasportavano la campana
sull’isola, si scatenò un violento temporale che
capovolse la barca e il carico affondò nel lago. Allora
la vedova addolorata decise di lasciare Bled per
rinchiudersi in un monastero a Roma. Quando il
Papa seppe della sua storia, dispose che fosse fusa
una nuova campana e la inviò sull’isola per farla sistemare nel campanile della chiesa.
La campana donata dal Papa dovrebbe avere ancora oggi un potere particolare e così i visitatori, e in
particolare le giovani coppie, la fanno risuonare nella speranza di vedere avverati i propri desideri. Si dice
che la campana affondata, di tanto in tanto, si può ancora udire risuonare dal fondo del lago! Che sia ancora
in queste acque è dimostrato dai sub che ogni anno, durante un evento particolare, la riportano in superficie.
L'evento, che ricorda la leggenda della campana sommersa, si tiene nel giorno di Natale, il 25 dicembre.

