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Gita ai Mercatini di Natale 

Bled e Skofja Loka 

 

sabato 8 dicembre 2018 
 

PROGRAMMA 
 

 

 06.50 Ritrovo in piazza a Montegnacco 

 07.00 Partenza  da Montegnacco 

 09.00 Sosta durante il percorso 

 10.00 Arrivo a Skofja Loka con visita guidata 

 13.30 Mercatini di Natale sul lago di Bled  

 19.00 Sosta per cena 

 22.30 Arrivo a Montegnacco 

 

Considerata uno dei centri medievali meglio conservati della Slovenia, Škofja Loka con le 

due valli Selška e Poljanska dolina, è una pittoresca località dove si svolge la Passione di 

Škofja Loka (Škofjeloški pasijon), il patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO,il più 

antico libro conservato sul dramma della Passione di Cristo 

Un luogo fermo nel tempo, un panorama che muta in colori e seduzioni a seconda delle 

stagioni con una star, lo specchio d’acqua da solcare a bordo delle pletna - le tipiche 

imbarcazioni locali - che conducono all’isoletta che vi campeggia nel centro. Sullo sfondo, 

sospeso su una roccia che si tuffa in acqua da oltre cento metri d’altezza, domina il Blejski 

Grad, il più antico castello della Slovenia. La regina del lago accoglie gli appassionati 

dei mercatini di Natale con il luccichio delle luminarie natalizie, quello delle lanterne sul 

lago e le sfiziose bancarelle che rappresentano la cornice ideale per calarsi in una 

seducente atmosfera natalizia.  

 
QUOTA di PARTECIPAZIONE € 50 (con un minimo di 40 partecipanti) 

 
La quota comprende viaggio in pullman a/r, visita a Skofja Loka. cena in ristorante. 

La quota non comprende  il pranzo, gli ingressi a musei e monumenti, gli extra personali e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

Le iscrizioni si ricevono previo acconto di 20€. 

 

Adesioni entro sabato 24 novembre 2018 

contattando uno dei seguenti recapiti : 

 

 Nicola Bergagna  329.7506293 

 Cristina Simeoni       340.2974514 

 info@prolocomontegnacco.it 
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