informazioni e prenotazioni:

Listino Prezzi:

Viaggio con treno d’epoca e gita a Goriška Brda
(con programma):
Adulti:

75€

6-12 anni:

39€
Gratis*

*Accompagnati da almeno una persona adulta senza pranzo per il bambino. | Il prezzo include: viaggi con treno d’epoca, trasferimenti locali,
pranzo, visita della cantina vinicola, programma d’animazione, servizi di
guida, organizzazione della gita.

Viaggio con treno d’ epoca a Goriška Brda –
Feste delle ciliegie:

Partenze previste 2014

Adulti:

55€

6-12 anni:

32€

0-6 anni:

10.

maggio

24.

maggio

31.

maggio

7. ...

giugno

Gratis*

*Accompagnati da almeno una persona adulta. | Il prezzo include: viaggi con treno d’epoca, trasferimenti locali, servizi di guida, organizzazione
della gita.

Viaggio con treno d’epoca:

14.

giugno

21.

giugno

12.

luglio

26.

luglio

Adulti:
6-12 anni:
0-6 anni:

41€
25€
Gratis*

*Accompagnati da almeno una persona adulta. | Il prezzo include: viaggio
con treno d’epoca, organizzazione della gita.
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design: www.2050.si | foto: Miško Kranjec, Stane Jeršič, STO-Bobo, Arhiv ABC, SŽ.

0-6 anni:

organizzatore: ABC rent a car d.o.o., Pristaniška ulica 12, 6000 Koper

abc turizem, celovška cesta 268, 1000 ljubljana
t: +386 59 070 512, e: abc-tourism@europcar.si
www.abc-tourism.si
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d’epoca
sulla
transalpina
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inizio/fine

viaggio con

il treno
“d’epoca”

e gita in goriška brda
(con programma)

08:53

Jesenice

19:37

09:07

Bled – Jezero

18:58

09:44

Boh. Bistrica

18:34

10:21

Most na Soči

17:25

11:13

Kanal

11:57

Nova Gorica

/
16:46

ORARIO:
Treno d’epoca parte alle 08:53 dalla stazione di Jesenice e lungo
la pittoresca Ferrovia di Bohinj, conoscuita anche come la linea
Transalpina, ci porta fino alle stazioni di Kanal e Nova Gorica.
Un’ esperienza unica accompagner à il viaggiatore seguendo un
percorso che dura circa due ore. Attraverso le viste panoramiche
di Bled, seguendo numerose gole e gallerie, tra le quali la più
lunga e’ di 6237 m., saremo accompagnati per tutta la durata del
viaggio dalle guide e dagli animatori i quali si prenderanno cura
della piacevole atmosfera e ci daranno tutte le informazioni necessarie sul treno e sulla storica ferrovia. In una carrozza bar sar à
possibile usufruire anche del Servizio bar.

VIAGGIO CON TRENO D’EPOCA (senza programma)
Se si decide di fare un viaggio in solitaria, sar à possibile prenotare
solo il viaggio con il treno d’epoca e scendere in qualsiasi stazione
durante il tragitto. Se avete bisogno di sapere come e dove passare
la giornata siamo lieti di invitarvi a visitare il nostro sito internet:
www.abc-tourism.si, dove saranno disponibili tutte le informazioni
necessarie.

Le prenotazioni vengono effetuate presso l’agenzia ABC rent a car d.o.o.
e le agenzie autorizzate.

GRUPPI

Per fare la prenotazione abbiamo bisogno dei dati del cliente (nome e
cognome, anno di nascita, indirizzo, numero del telefono).

Per i gruppi composti da 45 persone o più, offriamo programmi
speciali sia nelle date prestabilite, o a richiesta, in date.

La prenotazione viene confermata al pagamento del servizio ossia
all’acquisto del biglietto.

Arrivati alla stazione di Kanal saranno pronti ad attenderci i pullman turistici. Il viaggio continuer à accompagnati dalle guide, che
ci porteranno lungo il fiume Isonzo passando per Anhovo e Plave,
due località caratteristiche nella regione dell’estremo Ovest della
Slovenia, e continuando tra villaggi pittoreschi, vigneti e frutteti
di Goriška Brda (Collio). Proseguendo per DOBROVO avremo la
possibilità di visitare la Torre panoramica a Gonjače alta 23 m, apprezzando cosi tutta la zona di Goriška Brda (Collio). Se bel tempo
permette, si possono apprezzare anche le vedute delle Alpi Giulie,
le Dolomiti, il Friuli, la Valle di Vipava (Vipacco).
Il viaggio proseguir à passando vicino al villaggio medievale di
Šmartno verso il centro di Goriška Brda-Dobrovo. Si pranzer à
nel ristorante locale. Prima di partire ci sar à anche la visita alla più
grande cantina di vini in Goriška Brda, dove si potr à acquistare anche qualche bottiglia dell’ottimo vino locale. Per finire si riprender à
il pullmann per raggiungere la stazione ferroviaria di Nova Gorica.

Condizioni generali

La partecipazione alla gita può essere disdetta senza spese ulteriori almeno 7 giorni prima della partenza. Se il cliente vuole disdire la prenotazione
entro 7 giorni prima della partenza, l’agenzia ABC rent a car d.o.o. si riserva il diritto di trattenere il 50% del prezzo del viaggio. Se il diente rinuncia
al viaggio il giorno stesso della partenza, l’agenzia ABC rent a car d.o.o.
trattiene la somma intera del prezzo del viaggio.
Nel caso di pericolo d’incendio o guasto della locomotiva, la locomotiva
a vapore sar à sostituita da quella diesel ossia una parte del percorso si
far à con altri mezzi di trasporto. In caso di guasto la carozza storica verr à
sustituita con una carozza dal traffico regolare. Siccome la linea ferroviaria di Bohinj’e abbastanza frequentata può accadere un ritardo del treno.

Buon regalo
Un ottimo regalo per gli amici.

Prenotazioni dei biglietti e’ obbligatoria. Trasporto della bicicletta
gratis, prenotazione della bicicletta obbligatoria.

