
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 
 

Partenza ore 5.00 da Illasi in pullman G.T. via autostrada con arrivo a Bled in 
mattinata. Sosta e visita guidata alla cittadina. La leggenda narra che in tempi remoti, 
ove oggi sorge il lago non c’era acqua bensì una valle erbosa dove i pastori facevano 
pascolare i loro greggi e al centro una piccola montagna intorno alla quale, di notte, 
danzavano le fate. Le fate chiesero ai pastori di recintare l’area in cui esse ballavano, in 
modo che l’erba morbida non mancasse mai. I pastori ignorarono la loro richiesta, finché 
un giorno la fata più giovane e bella, ballando, inciampò e si ruppe un piede. Allora, le 
fate furibonde, chiamarono a sé tutti i torrenti montani che accorsero in valle e la 
allagarono. Al centro del lago rimase solo la montagnola, sulla quale, da quel momento 
in poi, le fate poterono ballare indisturbate. Così è nato l’odierno Lago di Bled. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio con la tipica imbarcazione speciale coperta, chiamata 
pletna, si raggiungerà la piccola isola al centro del lago su cui è stata costruita una 
chiesa medievale.  Tardo pomeriggio ritrovo al pullman e viaggio di ritorno con 
arrivo ai luoghi di partenza in tarda serata. 
 

Quota di partecipazione  € 65,°°  
 
Comprende: 

 Viaggio in pullman G.T.  
 Servizio di guida intera giornata 
 Biglietto battello per l’Isola di Bled 
 Ingresso alla Chiesa Medievale 
sull’isola del Lago di Bled 

 Servizio auricolari 
 
Per informazioni rivolgersi: 

 I Viaggi del Cocchiere Tel: 045-6520419 
 
 
DIREZIONE TECNICA: I VIAGGI DEL COCCHIERE s.r.l. – C.so C.Battisti, 53 – ILLASI (VR)  - P.IVA 0273529 023 7 -  tel 045 / 6520419 - 
email: info@iviaggidelcocchiere.it - Licenza Provincia di Verona n. 04 / 97 del 04.04.97 – Unipol Assicurazioni – Polizza nr. 40149751– 
Programma redatto in conformità ai disposti della Legge 1084 / 77 e del D. L.vo n°  79/2011 e del D. L.vo n° 62/2018 Fondo di Garanzia in 
caso d’insolvenza o fallimento nr 40321512000250 – Tua Assicurazioni – Condizioni di viaggio presenti sul nostro sito 
www.iviaggidelcocchiere.it o da richiedere in agenzia 


