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Foto: Matevž Lenarčič, pilota che ha completato per due volte il giro del mondo
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vi invito a esplorare la Slovenia, una piccola nazione, ma estremamente diversificata. La
mattina potete pedalare ai margini delle Alpi, mentre nel primo pomeriggio godervi il mare
a Portorose. Al mattino vi potete risvegliare nella pianura pannonica e a mezzogiorno fare
una bella gita nelle bellissime grotte carsiche. La Slovenia è caratterizzata da meravigliosi
ambienti naturali, gente cordiale, amichevole e disponibili e molto probabilmente ha la più
grande diversità paesaggistica racchiusa in un’area così piccola.
Italia e Slovenia hanno molto in comune, sin dall’epoca romana, come è dimostrato dai
reperti trovati a Ptuj, risalenti al 69 dC, epoca dell’impero di Vespasiano. Ci accomunano
passioni quali ciclismo e sci alpino. La nostra Tina Maze è stata anche allenata da Andrea
Massi, il che dimostra l’intreccio anche nei singoli sport. Entrambi siamo amanti della
buona cucina e del buon vino. Io stesso vado spesso in Italia, dove mi sono innamorato della
Toscana e della Sardegna, dei piccoli paesini marittimi.
Fino ad ora la Slovenia era accessibile ai turisti provenienti dall’Italia solo con i mezzi
stradali, il che significa che solo una piccola parte l’ha potuta visitare. Quest’anno
abbiamo cambiato le cose, creando un collegamento charter per tutto il periodo estivo in
collaborazione con SkyAlps. Abbiamo in previsione già quest’autunno e nei prossimi anni
2023 e 2024 di ampliare gradualmente i collegamenti con altre città italiane come Torino,
Milano, Genova, Roma, Palermo e Bari. L’obiettivo è collegare in modo permanente Italia e
Slovenia in entrambe le direzioni.
Quest’anno abbiamo preparato diversi pacchetti per gli ospiti provenienti dall’Italia,
come le vacanze benessere alle terme o in montagna, oppure nelle città storiche, punti di
partenza per esplorare tutta la Slovenia, tour guidati in bicicletta ed escursioni. Abbiamo
fornito l’opportunità di scegliere tra più di 30 modi differenti per trascorrere una vacanza in
Slovenia.

Božidar Dokl

Gentili,

Sono amante dei viaggi, della vela e del volo. Ogni anno
con la mia famiglia scopro nuovi angoli di questo nostro
bel pianeta. Come ogni serio amante del mare, ho una barca
ormeggiata in un luogo che non poteva essere altro che
l’Italia. La mia grande passione è il volo sportivo, sono
docente della sezione ultraleggeri nel più grande club di
aviazione sloveno, oltre ad essere insegnante di volo. Come
si può capire trascorro molto tempo in aria. Amo la vita, amo
viaggiare, la Slovenia, l’Italia e ovviamente il suo cibo.
Faremo in modo che la vostra vacanza in Slovenia sia
meravigliosa.

Abbiamo anche preparato pacchetti per gli sloveni, gli austriaci ed i croati nelle tre regioni,
Campania, Toscana e Trentino Alto Adige. La posizione dell’aeroporto di Maribor è ideale
per i viaggiatori provenienti dalle vicine Zagabria e Graz.
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La sostenibilità è un punto chiave della nostra attività. Per garantire un

•

TROVA LA TUA ESPERIENZA

impatto minimo sull’ambiente abbiamo scelto gli aerei DHC-8-Q400

Abbiamo creato per le vacanze estive differenti prodotti e programmi

della compagnia aerea SkyAlps. Questi aerei offrono ai passeggeri

per soddisfare le vostre esigenze ed aspettative. Risparmia tempo

sedute confortevoli e un ambiente esclusivo.

ed energia affidati a noi che siamo sloveni e conosciamo il nostro
territorio.

I vantaggi di questo aereo:

•

LA VACANZA A “MODO TUO”

•

l’aereo a turboelica più avanzato al mondo

Il nostro portale permette di creare programmi su misura in base al tipo

•

sistema attivo di soppressione del rumore e delle vibrazioni

di vacanza che vorrai trascorrere in Slovenia. Prenota il tuo volo charter

•

velocità massima di crociera: 666 km/h, vola il 30% più veloce

e il resto verrà da sé.

degli aerei a turboelica convenzionali

•

LA TUA VACANZA ALL’INSEGNA DELLA COMODITÀ

•

sedute spaziose e confortevoli per i passeggeri

•

maggiore capacità di carico, fino a 15 kg + 8 kg di bagaglio a

Abbiamo scelto un aereo con sedute spaziose e confortevoli per

persona

garantire maggiore comodità. Con i nostri voli il bagaglio fino a 23 kg

78 posti

è incluso.
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Slovenia, l’unico paese
che nel suo nome contiene la parola amore
La Slovenia, nazione confinante con l’Italia, è piccola quanto una regione e presenta differenti panorami
che vanno dal mondo Carsico a quello Alpino, dal mare Mediterraneo alle pianure della Pannonia. Ricoperta
dai boschi per il 60% della sua superficie è attraversata da imponenti fiumi. I suoi tesori naturali sono
innumerevoli, quali l’unica isola che si trova in mezzo ad un lago, oppure il trenino che viaggia all’interno
di una delle grotte più grandi al mondo.
Questa nazione seppur giovane, avendo ottenuto l’indipendenza nel 1991, è ricca di storia dal momento
che ha fatto parte di differenti regni ed imperi oltre ad essere stata attraversata da numerose popolazioni
che hanno lasciato il loro segno. Presenta un gran numero di castelli, molti dei quali visitabili. Città che nei
propri sotterranei nascondono insediamenti e strade romane sui quali si può tutt’oggi camminare. Presenta
rinomati musei che parlano delle tradizioni oltre che della sua storia.
Una piccola nazione dove ognuno può trovare ciò che cerca. Vacanze attive immersi in una natura
incontaminata, dove poter camminare oppure andare in bicicletta gustando la tradizione culinaria e
culturale. Vacanze rilassanti immersi nell’acqua termale e benefica delle innumerevoli strutture ricettive.
Una vacanza alla rassegna della cultura nelle sue città storiche assaporando lo stile di vita locale. Una
vacanza immersa nel verde dei monti ma che a breve distanza offre l’opportunità di scoprire anche altre
destinazioni. Avete la possibilità di trovare la giusta destinazione per la vostra prossima vacanza estiva in
una nazione piccola e ben collegata che vi permette di attraversarla in poche ore.
La Slovenia rinomata per i suoi ottimi vini. La storia della produzione del vino in Slovenia risale al tempo
in cui i popoli degli illiri e dei celti dominavano questo territorio. Da allora, il vino è parte integrante delle
tradizioni del paese. Una visita a una delle tante cantine disseminate tra i vigneti è un ottimo modo per
trascorrere una giornata in campagna provando i migliori vini, che la Slovenia ha da offrire. Proprio la
Slovenia infatti è anche la patria della vite più antica del mondo, situata a Maribor, che produce da più di
cinque secoli ancor oggi il prezioso nettare.
Siete i benvenuti, il che nella lingua slovena è espresso in un’unica parola, Dobrodošli!
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LA REGIONE DEI MULINI GALLEGGIANTI
DELLE CICOGNE E DEL BUON CIBO PREKMURJE

UN VIAGGIO NELLA TRADIZIONE DEI VINI SLOVENI
MARIBOR, PTUJ E LA STRADA DEL VINO DI
JERUZALEM

Questa gita giornaliera conduce nella parte nord-est della Slovenia verso la regione
del Prekmurje, conosciuta per i suoi mulini galleggianti, le cicogne ed il buon cibo.
Sarà possibile scoprire uno dei fiumi principale della Slovenia, il fiume Mura,
che ha dato il nome a questa regione. In passato, la Mura ha spesso cambiato il
corso delle sue acque, creando lanche e isolette in mezzo al letto del fiume. Una di
queste era chiamata l’Isola dell’Amore al tempo dei Conti di Celje. L’unico mulino
galleggiante rimasto sulla Mura si trova ancora qui. Viene spiegata la vita di altri
tempi, come il trasporto di persone e cose da un lato all’altro del fiume, oppure chi
erano i “büjraši” e cosa facevano. Tutto questo viene mostrato durante la visita al
museo “büjrastvo”. La gita prosegue verso la bellissima piantagione Ocean Orchids
dove grazie all’acqua geotermica è cresciuto un vero e proprio parco tropicale. I
visitatori possono camminare tra orchidee, banani, vaniglia, mimose e altre piante
tropicali. Compreso in questo programma è previsto anche il pranzo composto
dal piatto tradizionale “bograč” e dal dolce “Prekmurje gibanica”. Una altra cosa
che fa parte della tradizione culinaria di questa zona sono i biscotti al miele fatti
a forma di cuore chiamati “lect”, che in passato erano il regalo più comune per i
bambini. Sarà possibile provarli durante la visita alla famiglia che da generazioni li
produce. L’escursione termina con la visita dell’antica Chiesa rotonda in un piccolo
villaggio di Goričko che ha al suo interno stupendi affreschi del XIV e XV secolo.
La leggenda narra che la Chiesa appartenesse originariamente ai Templari.
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Una gita alla scoperta della regione Stiria. Famosa per il suo vino, la sua
ricca storia e il suo paesaggio collinare. Idonea per tutti coloro che non
prediligono posti affollati.
Inizieremo scoprendo la città di Maribor, attraversando la sua parte vecchia
per arrivare alle rive del fiume Drava e giungere così alla tappa obbligatoria.
Il vitigno più antico al mondo, sopravvissuto ad alluvioni e guerre durante i
suoi quattro secoli di vita. Dopo un caffè o una bibita rinfrescante, il viaggio
continua in direzione Ptuj, la città più antica della Slovenia. La storia della
città risale a più di 2.000 anni fa durante l’epoca romana, quando era ancora
chiamata Poetovia. Attraversando il ponte sul fiume Drava si arriva al centro
storico della città, dal quale si sale fino al castello. Il castello di Ptuj, che
domina orgogliosamente la valle della Drava ai giorni nostri, presenta un
bellissimo museo al suo interno. Dopo la discesa attraverso le strade storiche
della città finalmente ci attende un buon pranzo di ristoro.
Ultima tappa di questo viaggio è la strada del vino di Jeruzalem. Un piccolo
lembo di terra della Stiria famosa per i suoi vini. I vigneti a terrazze,
le vecchie cantine, i panorami pittoreschi ed i villaggi tradizionali con
strade strette, sono una vera esperienza da non perdere, come del resto la
degustazione di vini che verrà proposta.
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ESPERIENZE INDIMENTICABILI PER GLI AMANTI DELLA NATURA
LA VALLE DELLA SAVINJA E LA LOGARSKA DOLINA

LE PIÙ FAMOSE ATTRAZIONI SLOVENE
LA CAPITALE LJUBLJANA E IL LAGO DI BLED

Questa gita permette di scoprire la città più giovane della Slovenia, Velenje, conosciuta per
la sua grande miniera. Toccheremo il misterioso mondo dei minerali con un’esposizione di
più di 4.000 pietre diverse. Tra i reperti è presente un pezzo unico, trovato nella miniera di
carbone di Velenje nel 2008. Dopo un giro panoramico attraverso la città andremo a visitare
il lago di Velenje.Il ponte di osservazione offre una vista eccezionale su tutto il lago, i paesi
circostanti e le montagne. La successiva tappa è la Valle di Logar. La strada tortuosa si snoda
attraverso strette gole e piccole cittadine come Luče e Solčava, per aprirsi improvvisamente
ad un panorama mozzafiato. La più bella valle della Slovenia, la Valle di Logar. Il tempo di
fare alcuni meravigliosi scatti delle montagne circostanti e della valle prima di arrivare presso
un agriturismo. Qui si potranno assaggiare le specialità di questi luoghi con una degustazione
di insaccati, latticini e pane tutto fatto in modo artigianale. A seguire l’opportunità di scoprire
la bella cascata Rinka raggiungibile con una passeggiata. È la più grande cascata a caduta
libera della Slovenia, che maestosamente fa scorrere le sue acque nell’anfiteatro del Nido
dell’Aquila. Sulla via del ritorno, ci fermeremo sulla terrazza di un altro agriturismo per
gustare dolci tipici di questa regione accompagnati da un caffè. Lasciandoci la valle di Logar
alle spalle procederemo verso la bassa valle della Savinja, per conoscere Žalec. Qui è presente
l’unico museo della coltivazione del luppolo indispensabile per la produzione della birra.
Questa esperienza offre una passeggiata attraverso la storia del luppolo nella Valle inferiore
della Savinja, conosciuta anche come la Valle dell’Oro Verde. Questo nome testimonia
l’importanza del luppolo per la questa zona. Al piano terra prima di ritornare ci aspetta la
degustazione di due tipi di birra.

Dopo la colazione, partenza per Lubiana, la capitale della Slovenia.
Con una guida sarà possibile visitare la parte vecchia della città, dove
si trovano la Cattedrale di San Nicola ed il Municipio. Attraversando
i ponti del Calzolaio, del Drago, del Macellaio e, naturalmente, il
più famoso, il Ponte Tromostovje si arriva al mercato di Ljubljana.
Una visita ai luoghi progettati dal grande architetto sloveno Plečnik.
Ljubljana è disseminata di vecchi edifici con una ricca storia oltre a
locali anche limitrofi al fiume Ljubljanica dove è possibile prendere un
buon caffè. Tempo libero per visite indipendenti, shopping e pranzo.
Dopo pranzo, è in programma la visita del castello da raggiungere in
funicolare oppure il giro in battello sul fiume Ljubljanica.
Alla volta di Ljubljana proseguiamo la nostra gita scoprendo una delle
perle del turismo sloveno, il lago di Bled. L’immagine dell’isolotto
al suo centro con la sua chiesetta affascina ogni visitatore. Un
luogo paradisiaco e romantico dove passare piacevoli momenti che
rimangono impressi nel cuore. Dal castello di Bled si può godere di
una meravigliosa vista, ma quello che nessun turista si può perdere
è l’assaggio del dolce tipico di questa zona, la “kremšnita”. Una gita
all’insegna della cultura e delle bellezze naturali della quale non potete
fare a meno.

9

Vacanze

GITA GIORNALIERA

GITA GIORNALIERA

UNA FAVOLA ANTICA MILLENNI
LE GROTTE DI POSTUMIA E IL CASTELLO DI PREDJAMA

LE TRADIZIONI DELLA CARINZIA
LA ZATTERATA E LA CULTURA AGRICOLA SLOVENA

Dopo la colazione, partenza per Postojna, la terra del carso e delle sue grotte.
Iniziamo dal castello di Predjama. Una vera meraviglia medievale, nascosta
nella roccia per più di 800 anni. La sua unicità lo rende uno dei 10 castelli più
affascinanti del mondo, grazie alla sua posizione e ai cunicoli scavati nella pietra.
Dopo una pausa per il tempo libero, il pranzo, il caffè o lo shopping di souvenir,
segue la visita che è qualcosa di obbligatorio per i turisti stranieri che vengono in
Slovenia, ovvero alle Grotte di Postumia.

La zatterata sul fiume Drava è un’esperienza unica di navigazione dove si può
ammirare la natura incontaminata e scoprire un’antica tradizione.
La tradizione inizia da subito, non appena si arriva nei pressi della zattera
“Hlodovec”, una vera e propria imbarcazione fatta prevalentemente di legno,
dove si ha il primo saluto che non è ciò che noi conosciamo, ma un vero e
proprio “dobrodosli” (benvenuto). Durante la navigazione, che attraversa
la parte più bella della valle della Drava, il capitano racconta aneddoti
interessanti sulla vita degli uomini che trasportavano in tal modo il legno in
zone molto lontane. Mette alla prova le abilità dei suoi passeggeri facendogli
condurre la zattera e, come un buon padrone di casa, non fa di certo mancare
qualcosa da gustare di tipico della zona. Una volta sbarcati non può mancare la
visita al maestro dell’arte della fabbricazione delle candele, della produzione
di dolci al miele. Una tradizione familiare dal 1757. Una visita alla splendida
galleria dove si può scoprire come vengono prodotti, senza tralasciare la
degustazione di queste prelibatezze al miele. Non c’è posto migliore per
imparare i valori tradizionali della Carinzia che in una fattoria dove quattro
generazioni hanno vissuto insieme. Con un giro in trenino fino alla riserva
di caccia di questo agriturismo si potranno vedere daini e mufloni vivere nel
loro habitat naturale. L’agricoltore mostrerà la vita e il lavoro nella fattoria.
Nella cantina, che ha più di 150 anni, hanno predisposto la degustazione delle
loro prelibatezze mentre si ascoltano storie divertenti e narrazioni della vita di
questa famiglia. È possibile anche acquistare specialità locali.

Le Grotte sono conosciute in tutto il mondo, con i suoi 24 km di tunnel e il trenino
che permette ai turisti di vedere i suoi tesori. La guida in italiano spiega la storia
e le peculiarità di questo mondo sotterraneo fatto di gallerie e sale magnifiche. Le
Grotte di Postumia stupiscono con la sua grandezza e la bellezza delle sue stalattiti
e stalagmiti. Come se non bastasse al suo interno si nasconde anche il cucciolo di
drago, il Proteus. Un’esperienza che lascia i suoi visitatori senza fiato.
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DAL MONDO CARSICO ALLA COSTA SLOVENA
LE GROTTE DI SKOCJAN, I CAVALLI DI LIPICA E LA CITTÀ DI PIRANO

IL FIUME VERDE SMERALDO E LA SUA STORIA
VALLE DELL’ ISONZO, CAPORETTO E LA
CASCATA KOZJAK

La nostra prima tappa saranno le Grotte di Skocjan, uno dei siti carsici più grandi e
affascinanti d’Europa, dove il fiume Reka scorre a 200 metri sotto la superficie. Le grotte
appartengono al patrimonio UNESCO. Una delle cose indimenticabili è vedere il fiume che
riappare dalle sommità della terra con il suo fragore e la sua forza.
Una delle pietanze tipiche di questa zona è il prosciutto crudo del carso essiccato all’aria.
Abbiamo quindi pensato ad una buona degustazione in una taverna locale di questo pregiato
cibo accompagnato da un vino locale, il terrano.
Non poteva certo mancare la visita di Lipica, che è la patria del cavallo bianco conosciuto con
il nome lipizzano. Una razza resa famosa dalla Scuola di Equitazione Spagnola di Vienna. Una
delle sue particolarità è che quando nasce il suo manto è nero o marrone scuro, ma durante la
crescita cambia colore, diventando candido come la neve. Terminiamo la nostra gita attraverso
le città costiere di Capodistria, Isola e Portorose per raggiungere il luogo più particolare di
tutta sulla costa slovena, Pirano. Una passeggiata per le strade medievali e un po’ di tempo
libero, per approfittare magari di un pranzo a base di pesce in uno dei tanti ristoranti.

Da Bled e Kranjska Gora ci dirigiamo verso il passo più alto della
Slovenia, sul monte Vrsic, da dove si può godere di una splendida
vista sulle Alpi Giulie. Diversi siti sulla strada che attraversa il passo
ricordano i momenti dolorosi della prima guerra mondiale, come la
cappella russa, la fortezza Kluze, varie vie ferrate militari oltre a
molte altre caratteristiche di grande valore naturale.Continuando il
percorso verso Bovec si attraversa la bellissima valle di Trenta. Il
paesaggio alpino è contraddistinto dal colore verde smeraldo del suo
fiume Soca, in italiano Isonzo. A Kobarid, che in Italia tutti conoscono
come Caporetto, è prevista la visita del museo della Prima Guerra
Mondiale. Questa cittadina ha giocato un ruolo importante durante il
periodo della prima guerra mondiale, tanto che anche il grande Ernest
Hemingway ne ha scritto nel suo romanzo “Addio alle armi”.
Un’ultima fermata alla cascata di Kozjak , una delle più affascinanti e
stupefacenti della Slovenia.
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PORTOROŽ
Vivace, divertente, cosmopolita, piena di luoghi dove divertirsi, rilassarsi e provare nuove esperienze.
Questa è Portorose. Portorose, in sloveno Portorož, è una frazione appartenente alla cittadina slovena
di Pirano ed è famosa a livello internazionale per le sue bellissime spiagge. La località si trova vicino
al Golfo di Trieste nel territorio dell’Istria slovena a pochi chilometri dal confine croato. La spiaggia
principale di Portorose è un litorale caratterizzato da aree sia sabbiose che erbose. Qui si trovano
stabilimenti balneari che offrono tutti i servizi, ristoranti, campi da beach volley e parchi giochi per i
bambini. Le acque del mare sono pulite e limpide e hanno più volte ottenuto la Bandiera Blu.

GRAND HOTEL
PORZOROŽ SUPERIOR

Situato nel cuore della località balneare
di Portorož, l’esclusivo hotel****
superior Grand Hotel sfoggia uno
stile mediterraneo e offre sistemazioni
confortevoli e ben arredate. La struttura
si trova a due minuti a piedi dalla
spiaggia. Questo è l’unico hotel in
Slovenia che offre agli ospiti una piscina
con acqua termale, ad un passo dal mare.
Gli ospiti del Grand Hotel Portorož
possono usufruire della spiaggia del
Meduza **** Beach, compreso l’accesso
gratuito alle terrazze solarium, mentre
l’utilizzo di sdraio e ombrelloni è
disponibile a pagamento.

CAMERA DOPPIA

Le camere sono dotate di.
•
•
•
•
•

Vacanze
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telefono
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza
aria condizionata

•

•
•

servizi privati (set di
cortesia, WC, vasca o
doccia)
asciugacapelli
accappatoio

SERVIZI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI

Piscine interne

Centro saune

Casa Tartini

Chiesa cattedrale di San Giorgio

Ristorante

Spiaggia Medusa Beach

Museo Marittimo Sergej Mašera

Museo delle saline

Spa & centro benessere

Terazza

Forma Viva Portorose

Immersione tra i resti di un porto romano

ESCURSIONI GIORNALIERE

SERVIZI COMPRESI
NEL PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor
e rientro, snack durante il volo, il
bagaglio di 8 kg e 15 kg, transfer
privato in hotel, 7 pernottamenti in
camera doppia in mezza pensione,
accesso illimitato alle piscine
dell’albergo, accesso illimitato alla
spiaggia del Medusa**** Beach, tasse
di soggiorno e registrazione.

La regione dei
mulini galleggianti,
delle cicogne e del
buon cibo Prekmurje

Un viaggio nella
tradizione dei vini
Sloveni. Maribor,
Ptuj e la strada del
vino di Jeruzalem

Esperienze
indimenticabili per gli
amanti della natura
la valle della Savinja e
la Logarska dolina

Le più famose
attrazioni Slovene
La capitale Ljubljana
e il lago di Bled

Una favola antica
millenni
Le grotte di
Postumia e il castello
di Predjama

Le tradizioni della
Carinzia
La zatterata e la
cultura agricola
Slovena

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
1122 €
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BENESSERE IN SLOVENIA
La Slovenia è una terra ricca di acque naturali e rinomati centri termali. Le sue sorgenti
termominerali sono fonte di salute e benessere. Tutte le terme naturali slovene, offrono
una vasta gamma di servizi wellness e selfness. Abbiamo selezionato una ricca proposta
di complessi termali con un’offerta variegata che vi permette di trovare il vostro
angolino di benessere e rigenerazione. I motivi principali che attirano il maggior numero
di visitatori sono i fattori curativi naturali, l’ospitalità locale, la proposta di abbinare
anche una vacanza attiva, le sistemazioni di alto livello, l’intrattenimento e la proposta
locale dei dintorni. In Slovenia potete scegliere il centro termale che fa per voi in base
all’ubicazione oppure in base alle esigenze del vostro corpo, nonché secondo il tipo di
vacanze che desiderate trascorrere con la vostra famiglia, in coppia oppure anche da
soli. I centri termali sloveni sono conosciuti all’estero per il variegato numero di piscine
termali dei bellissimi parchi acquatici che attirano le famiglie, oppure altri complessi
improntati al relax e ai momenti di coppia immersi nel contesto naturale dei boschi.

•

•

•

•

COMPLESSI E DESTINAZIONI TERMALI
•

ROGAŠKA SLATINA
Città caratterizzata dai suoi alberghi termali e la specializzazione nelle cure
gastrointestinali. Famosa per la sua acqua minerale Donat.

•

•

Vacanze
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La più antica città della Slovenia dove le Terme si uniscono alla
storia dell’antico Impero Romano.

TERME VIVAT

•

Un moderno complesso termale nella città della birra, Laško, famosa per la sua
cupola e l’ampia proposta benessere.

TERME PTUJ

•

TERME ČATEŽ

THERMANA LAŠKO

TERME ZREČE

Un eccellente e moderno complesso termale ai piedi della catena
montuosa del Pohorje. Oltre ai piaceri dell’acqua e ai trattamenti
benessere, offre differenti opportunità per l’attività sportiva, come
l’escursionismo e il ciclismo.

BIOTERME

Un grande centro termale situato nella parte sud-est della Slovenia che offre una
grande varietà di piscine e giochi acquatici. Apprezzato soprattutto dalle famiglie.

•

TERME DOBRNA

Un centro termale la cui tradizione risale al 1403. Nota destinazione
termale per la sua acqua miracolosa già ai tempi austroungarici.

•

TERME OLIMIA
Un moderno complesso termale dall’architettura eccezionale. Conosciuta per la sua
variegata ed innovativa proposta benessere e non solo.

RIMSKE TERME

Le più antiche terme della Slovenia il cui potere di guarigione
dell’acqua era conosciuto già agli antichi romani. Immersi nel verde
dei boschi e della natura è il luogo ideale dove rigenerare tutti i
sensi.

Questo complesso termale è unico, dove la sua filosofia di base è
l’ecologia. Già la sola costruzione è totalmente naturale, legno e
vetro. In Slovenia è l’unico centro termale immerso tra le colline
vinicole.

Un complesso termale progettato per ospiti esigenti che desiderano
trascorrere una vacanza tranquilla e confortevole. Un punto di
partenza anche per visitare il bellissimo paese del Prekmurje.

TERME 3000

Un grande complesso termale, composto da differenti strutture
alberghiere ed una ampia riviera acquatica adatta sia per grandi che
per piccini. Per gli amanti del golf, limitrofo al complesso si trova
il campo di 18 buche.
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LE TERME DI ROGAŠKA SLATINA
La località termale Rogaška Slatina, che vanta una tradizione di oltre quattro secoli, è rinomata per la peculiarità
della sua acqua termale conosciuta in tutto il mondo con il nome di Donat Mg. Rogaška Slatina è anche
conosciuta per la produzione di pregiati cristalli. La passeggiata del famoso parco, con gli edifici in stile liberty
che lo circondano conduce al celebre e riconosciuto centro medico. Piacevoli sentieri invitano a svolgere
rilassanti passeggiate immersi nella natura come quella all’ombra del maestoso viale alberato di acero bianco e
castagno selvatico. Nelle immediate vicinanze, nelle diversificate vette, si trovano nove sentieri escursionistici
di differenti difficoltà.
L’acqua minerale naturale Donat Mg è l’acqua più ricca di magnesio al mondo. L’acqua minerale naturale Donat
Mg vanta una storia lunga ben 8000 anni con dimostrate proprietà terapeutiche. Sgorgando da una profondità
da 280 a 600 metri, l’acqua si arricchisce di minerali disciolti dalle rocce (magnesio, calcio, solfati, biossido di
carbonio) e altri elementi (CO2) che alleviano e prevengono varie patologie. Vista la sua composizione chimica,
le proprietà fisiche, gli esiti balneologici e le conoscenze mediche, l’acqua viene utilizzata a Rogaška Slatina da
oltre un secolo a scopi terapeutici e di prevenzione.

Immerso in un ampio parco nella città
termale slovena di Rogaska Slatina, il
Grand Hotel Sava dispone di camere
climatizzate, connessione WiFi gratuita
nella hall e nella piscina coperta. Le
sistemazioni presentano arredi eleganti.
Presso l’albergo**** gli ospiti possono
usufruire di un parrucchiere, di un’area
benessere con vasca idromassaggio,
hammam e sauna, e del recente Roi SPA
Center, che occupa 1.200 m² ed offre

GRAND HOTEL
SAVA SUPERIOR

svariate saune, diversi tipi di massaggi e trattamenti estetici. La struttura vanta, inoltre, il servizio di noleggio
biciclette, una sala fitness e un campo da tennis. L’Hotel Sava ospita due ristoranti dove vengono serviti piatti
internazionali preparati con cura, il bar della hall e il Cappuccino Bar dove si possono provare prelibati dolci.

Vacanze
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CAMERA DOPPIA

Le camere sono dotate di.
•
•
•
•
•

telefono
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza
minibar

•
•

•
•

aria condizionata
servizi privati (set di
cortesia, WC, vasca o
doccia)
asciugacapelli
accappatoio.

SERVIZI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI

Piscina termale Lotus

A la carte ristorante Kaiser

Torre panoramica Janina

Museo di Ana

ROI SPA centro

ROI medico & beauty

Lago di Slivno

Museo all’aperto di Rogatec

Attività sportive

Programma animazione

Castello Strmol

La cristalleria di Rogaška

ESCURSIONI GIORNALIERE

SERVIZI COMPRESI NEL
PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor
e rientro, snack durante il volo, il
bagaglio di 8 kg e 15 kg, transfer
privato in hotel, 7 pernottamenti in
camera doppia in mezza pensione
con pasti a buffet presso il Ristorante
Kristal, ingresso libero alla piscina
termale Lotus e alla sauna finlandese, al
bagno turco e al tepidarium, ginnastica
mattutina, yoga, acquaerobica, ingresso
libero al centro Fitness, ingresso libero
al Casinò HIT Fontana, programma di
animazione (passeggiate organizzate,
giochi di società) , tasse di soggiorno e
registrazione.

La regione dei
mulini galleggianti,
delle cicogne e del
buon cibo Prekmurje

Un viaggio nella
tradizione dei vini
Sloveni. Maribor,
Ptuj e la strada del
vino di Jeruzalem

Esperienze
indimenticabili per gli
amanti della natura
la valle della Savinja e
la Logarska dolina

Le più famose
attrazioni Slovene
La capitale Ljubljana
e il lago di Bled

Una favola antica
millenni
Le grotte di
Postumia e il castello
di Predjama

Le tradizioni della
Carinzia
La zatterata e la
cultura agricola
Slovena

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
994 €
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GRAND HOTEL
DONAT SUPERIOR

CAMERA DOPPIA

Il Grand Hotel Donat Superior si trova nel cuore di Rogaska Slatina, nota in Europa soprattutto per le
proprietà curative delle sorgenti di acqua minerale naturale, ricca di magnesio. Il Grand Hotel Donat
Superior rientra tra i più prestigiosi alberghi sloveni. Lo distinguono l’ampia offerta di servizi di
qualità, l’approccio personale e professionale e la vasta conoscenza linguistica dei dipendenti. Il Grand
Hotel Donat Superior dispone di due piscine – estiva e invernale, nelle quali gli ospiti possono svolgere
esercizi o abbandonandosi ai piaceri delle vasche con idromassaggi. L’albergo dispone anche di un
moderno centro fitness, diversi programmi wellness, tipici pacchetti benessere, che si possono prenotare
durante la vacanza. Oltre alle classiche saune (finlandese, turca, alle erbe, bio e infrarossi), sono gli
unici in Slovenia a disporre della sauna denominata »grotta di neve«, nella quale nevica tutto l’anno.
Gli ospiti sono invitati a provare anche l’autentico bagno russo dotato di tradizionali rami di betulla.

Vacanze
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Le camere sono dotate di:
•
•
•
•
•
•

telefono
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza
minibar
aria condizionata

•

•
•
•

servizi privati (set di
cortesia, WC, vasca o
doccia)
asciugacapelli
accappatoio
ciabattine.

SERVIZI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI

Piscine termali

Spa & centro benessere

La fontana dell’acqua Donat

Agriturismo Junež

Palestra

Bar

La cristalleria di Rogaška

Castello Strmol

Ristorante

Centro Massaggi

Museo di Ana

Museo all’aperto di Rogatec

ESCURSIONI GIORNALIERE

SERVIZI COMPRESI
NEL PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor
e rientro, snack durante il volo, il
bagaglio di 8 kg e 15 kg, transfer
privato in hotel, 7 pernottamenti in
camera doppia in mezza pensione,
possibilità di preparare una dieta
alimentare, frutta fresca al bar
dell’hotel, accesso gratuito al mondo
delle saune, accesso gratuito alle
piscine interne ed esterne dell’hotel,
accesso gratuito al centro fitness,
ingresso gratuito al Casino Fontana,
tasse di soggiorno e registrazione.

La regione dei
mulini galleggianti,
delle cicogne e del
buon cibo Prekmurje

Un viaggio nella
tradizione dei vini
Sloveni. Maribor,
Ptuj e la strada del
vino di Jeruzalem

Esperienze
indimenticabili per gli
amanti della natura
la valle della Savinja e
la Logarska dolina

Le più famose
attrazioni Slovene
La capitale Ljubljana
e il lago di Bled

Una favola antica
millenni
Le grotte di
Postumia e il castello
di Predjama

Le tradizioni della
Carinzia
La zatterata e la
cultura agricola
Slovena

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
1135 €
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ATLANTIDA
BOUTIQUE HOTEL

CAMERA DOPPIA

L’unico hotel di lusso del suo genere a Rogaška Slatina, ottimo rifugio per i momenti in cui si ha
bisogno di pace e relax. Un ritiro dallo stress quotidiano, massima privacy e sistemazioni di lusso.
L’esperienza di un soggiorno a cinque stelle, basate sulla tradizione di 400 anni nelle cure termali. Un
mix di miti e realtà, tradizioni e unica acqua minerale, attività all’aperto e gastronomia locale, eventi
culturali e Pegaz Mg - programmi esclusivi per il benessere. Servizi alberghieri di altissimo livello,
ambienti dal curato design e camere lussuose sorprendono sotto ogni punto di vista.

Vacanze
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Le camere sono dotate di:
•
•
•
•
•
•

telefono
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza
minibar
aria condizionata

•

•
•
•

servizi privati (set di
cortesia, WC, vasca o
doccia)
asciugacapelli
accappatoio
ciabattine.

SERVIZI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI

Piscine termali

Ristorante

Produzione di organi a canne Škrabl

La cristalleria di Rogaška

Centro Fitness

Centro Massaggi

Lago di Slivno

Castello Strmol

Centro saune

Bar

Museo di Ana

Museo all’aperto di Rogatec

ESCURSIONI GIORNALIERE

SERVIZI COMPRESI NEL
PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor
e rientro, snack durante il volo, il
bagaglio di 8 kg e 15 kg, transfer
privato in hotel, 7 pernottamenti in
camera doppia in mezza pensione,
possibilità di preparare una dieta
alimentare, frutta fresca al bar
dell’hotel, accesso gratuito al mondo
delle saune, accesso gratuito alle
piscine interne ed esterne dell’hotel,
accesso gratuito al centro fitness,
ingresso gratuito al Casino Fontana,
tasse di soggiorno e registrazione.

La regione dei
mulini galleggianti,
delle cicogne e del
buon cibo Prekmurje

Un viaggio nella
tradizione dei vini
Sloveni. Maribor,
Ptuj e la strada del
vino di Jeruzalem

Esperienze
indimenticabili per gli
amanti della natura
la valle della Savinja e
la Logarska dolina

Le più famose
attrazioni Slovene
La capitale Ljubljana
e il lago di Bled

Una favola antica
millenni
Le grotte di
Postumia e il castello
di Predjama

Le tradizioni della
Carinzia
La zatterata e la
cultura agricola
Slovena

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
936 €
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GRAND HOTEL
ROGAŠKA

CAMERA DOPPPIA

Il Grand Hotel Rogaška, perfetto modello di architettura senza tempo, con vista sull’imponente parco, è
sito nel cuore di Rogaška Slatina.
Le camere Comfort completamente rinnovate, sono dotate di un letto matrimoniale o di due letti singoli
e possono anche essere comunicanti e, come tali, adatte per ospitare famiglie numerose con bambini.
I vantaggi del Grand hotel Rogaska sono: splendida sala dei cristalli, centro benessere Vis Vita,
composto di piscina e saune, all’interno dell’albergo. Durante il soggiorno è possibile accedere al grande
complesso delle piscine interne ed esterne di Rogaska Riviera, a soli 300 metri dall’albergo.

Vacanze
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Le camere sono dotate di:
•
•
•
•
•
•

telefono
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza
minibar
aria condizionata

•

•
•
•

servizi privati (set di
cortesia, WC, vasca o
doccia)
asciugacapelli
accappatoio
ciabattine.

SERVIZI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI
Piscine

Centro saune

Castello Strmol

Il centro del Castoro

Centro Wellness

Ristorante

Museo all’aperto di Rogatec

Lago di Slivno

Bar

Campi da Teniss

La cristalleria di Rogaška

Museo di Ana

ESCURSIONI GIORNALIERE

SERVIZI COMPRESI NEL
PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor e
rientro, snack durante il volo, il bagaglio
di 8 kg e 15 kg, transfer privato in hotel,
7 pernottamenti in camera doppia in
mezza pensione, accesso gratuito alla
piscina termale dell’hotel e al centro
sauna e al centro fitness del VIS VITA
Spa & Beauty, ingresso illimitato alla
Riviera di Rogaška, animazione secondo
il programma settimanale, tasse di
soggiorno e registrazione.

La regione dei
mulini galleggianti,
delle cicogne e del
buon cibo Prekmurje

Un viaggio nella
tradizione dei vini
Sloveni. Maribor,
Ptuj e la strada del
vino di Jeruzalem

Esperienze
indimenticabili per gli
amanti della natura
la valle della Savinja e
la Logarska dolina

Le più famose
attrazioni Slovene
La capitale Ljubljana
e il lago di Bled

Una favola antica
millenni
Le grotte di
Postumia e il castello
di Predjama

Le tradizioni della
Carinzia
La zatterata e la
cultura agricola
Slovena

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
896 €
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ATTRAZIONI TURISTICHE MUST-SEE,
DA NON PERDERE, A ROGAŠKA SLATINA

Vetreria Rogaska
IL NOSTRO LAVORO `E IL NOSTRO ORGOGLIO
Uno dei produttori di cristallo più pregiati del mondo vanta una ricca
eredità di antenati in quest’area. I prodotti vengono ancora realizzati
manualmente e i maestri vetrai utilizzano la tecnologia più avanzata.
Il meraviglioso design e la qualità dei prodotti smerigliati e incisi
si possono trovare nel salone di vendita della vetreria
Rogaška a Rogaška Slatina ea Lubiana, dove
è possibile acquistare i prodotti.

MARIBOR

BLED
ROG. SLATINA
LJUBLJANA

A Rogaška Slatina potrete conoscere tutte

PODČETRTEK

le fasi interessanti della produzione del
percorso turistico: dal vetro soffiato alla
confezione finale.
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www.rogaska-crystal.com
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TERME OLIMIA
La cittadina di Podčetrtek è situata lungo la valle del fiume Sotla. Il suo nome significa “di giovedì”, giorno
in cui vi si teneva il mercato e si amministrava la giustizia. Degno di nota, nei dintorni, il Castello (ora in
abbandono), la fabbrica del cioccolato, la cresta dei cervi ed il Monastero dei Frati Minoriti, con un interessante
orto botanico: l’edificio conserva una delle più antiche farmacie d’Europa. Senza dubbio la località è ora una
delle più rinomate destinazioni termali in Europa per via della variegata offerta delle Terme Olimia. Una delle
eccellenze è il centro termale Orhidelia con luoghi ampi, dove poter trovare il proprio intimo angolo di pace e
relax. Le Terme Olimia oltre ai due alberghi è formate anche dal centro wellness Termalija con un’ampia offerta
per tutta la famiglia. Nel periodo estivo molto gettonato dai più giovani è Parco Termale Estivo Acqualuna
con scivoli e divertimenti dispostu su ben 3.000 m2 a soli 800 metri di distanza dalle strutture alberghiere. Nel
cuore di Obsotelje e Kozjansko l’acqua termale sgorga dalle profondità. L’acqua termale che riempie le piscine
proviene da sorgenti ad una profondità di 520 metri. Alla fonte raggiunge una temperatura compresa tra i 24 °C
e i 44 °C.
Circondato da una rigogliosa vegetazione, l’hotel Sotelia è
collegato direttamente sia con il Wellness Center Termalija
sia con il Wellness Orhidelia tramite corridoi sotterranei.
Presso il Wellness Center Termalija, il più grande
complesso di saune della Slovenia, gli ospiti possono
accedere gratuitamente a vari servizi benessere, quali le
piscine interne ed esterne, le nove diverse tipologie di
saune e strutture per il fitness.

WELLENSS HOTEL
SOTELIA SUPERIOR

Presso l’hotel Breza**** ha a disposizione differenti
servizi un unico luogo: le terapie curative, un ottimo cibo,
l’ospitalità, il divertimento e il comfort. Immerso in un
lussureggiante paesaggio naturale e sito in posizione ideale
per soggiornare presso le Terme di Olimia, l’hotel Breza
è collegato direttamente al centro benessere Termalija
tramite un corridoio.

HOTEL BREZA

Vacanze
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CAMERA DOPPIA
HOTEL SOTELIA

CAMERA DOPPIA
HOTEL BREZA

Inoltre presso la struttura
Sotelia è inclusa anche la
frutta fresca ogni giorno
e l’accesso giornaliero al
Thermalia Sauna World
o al Thermalia Family
Fun Centre (da scegliere
all’arrivo alla reception).

Inoltre presso la struttura
Breza è inclusa 1 ingresso
al Termalija Sauna World
o al Termalija Family Fun
Centre durante il vostro
soggiorno (da scegliere
all’arrivo in hotel reception).

CAMERA DOPPPIA

Le camere sono dotate di:
•
•
•
•
•
•

telefono
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza
minibar
aria condizionata

•

•
•
•

servizi privati (set di
cortesia, WC, vasca o
doccia)
asciugacapelli
accappatoio
ciabattine.

SERVIZI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI

Termalija Relax

Wellness Orhidelia

Fabbrica del cioccolato

Torre panoramica

Ristoranti

Centro Massaggi

La cresta dei cervi

Monastero dei Minoriti

Parco termale Aqualuna

Family Welless Termalija

Museo delle attrezzature agricole

Sorgente di Ivan

ESCURSIONI GIORNALIERE

SERVIZI COMPRESI NEL
PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor e
rientro, snack durante il volo, il bagaglio
di 8 kg e 15 kg, transfer privato in
hotel, 7 pernottamenti in camera doppia
in mezza pensione, una bottiglia di
acqua termale in camera ogni giorno,
accesso giornaliero al centro benessere
Termalija Relax, ingresso giornaliero al
Parco Termale Estivo Acqualuna, nuoto
notturno ogni venerdì e sabato fino alle
24:00 alle Terme Relax, programma
di animazione, tasse di soggiorno e
registrazione.

La regione dei
mulini galleggianti,
delle cicogne e del
buon cibo Prekmurje

Un viaggio nella
tradizione dei vini
Sloveni. Maribor,
Ptuj e la strada del
vino di Jeruzalem

Esperienze
indimenticabili per gli
amanti della natura
la valle della Savinja e
la Logarska dolina

Le più famose
attrazioni Slovene
La capitale Ljubljana
e il lago di Bled

Una favola antica
millenni
Le grotte di
Postumia e il castello
di Predjama

Le tradizioni della
Carinzia
La zatterata e la
cultura agricola
Slovena

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
867 €
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TERME ČATEŽ
Le Terme Čatež si trova sulla riva destra del fiume Sava. La Riviera Termale Estiva cosi come quella invernale
offrono un divertimento acquatico dagli effetti rilassanti derivanti dall’acqua termale calda. L’acqua termale
fu scoperta sul Čateško polje, sulle rive del fiume Sava, più di 220 anni fa. L’acqua termale di Čatež arriva
da undici sorgenti e sgorga dalla profondità di 300 m fino a 600 m, con un flusso di 60 litri al secondo ed una
temperatura 58°C - 63°C.

HOTEL TERME

CAMERA DOPPIA

L’Hotel Terme si trova nella parte più tranquilla del complesso delle Terme Čatež. È la scelta giusta per gli
ospiti che preferiscono abbinare il benessere ai giochi acquatici della piscina interna ed esterna esclusiva
dell’albergo stesso. Gli ospiti hanno a disposizione le camere completamente rinnovate. Immerse nella natura
sono il punto ideale per le gite familiari o svariate attività sportive. Il personale, con la sua gentilezza, renderà
il vostro soggiorno indimenticabile.
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Le camere sono dotate di.
•
•
•
•
•

telefono
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza
minibar

•
•

•
•

aria condizionata
servizi privati (set di
cortesia, WC, vasca o
doccia)
asciugacapelli
accappatoio.

SERVIZI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI

Piscine termali

Spa & centro benessere

Castello e museo Brežice

Pista go kart Raceland

Bar

Ristorante

Giochi acquatici sul fiume Krka

Cantina Krško

Centro Massaggi

Riviera termale estiva

Grotte di Repnica e degustazione

Convento di Cappuccini e biblioteca

ESCURSIONI GIORNALIERE

SERVIZI COMPRESI
NEL PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor
e rientro, snack durante il volo, il
bagaglio di 8 kg e 15 kg, transfer
privato in hotel, 7 pernottamenti in
camera doppia in mezza pensione,
accesso illimitato alla riviera
termale, uso della piscina e dello
studio fitness dell’hotel, tasse di
soggiorno e registrazione.

La regione dei
mulini galleggianti,
delle cicogne e del
buon cibo Prekmurje

Un viaggio nella
tradizione dei vini
Sloveni. Maribor,
Ptuj e la strada del
vino di Jeruzalem

Esperienze
indimenticabili per gli
amanti della natura
la valle della Savinja e
la Logarska dolina

Le più famose
attrazioni Slovene
La capitale Ljubljana
e il lago di Bled

Una favola antica
millenni
Le grotte di
Postumia e il castello
di Predjama

Le tradizioni della
Carinzia
La zatterata e la
cultura agricola
Slovena

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
806 €
29
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TERME LAŠKO
Laško è una città termale nella Slovenia orientale. L’area fa parte della regione tradizionale della Stiria. La
cittadina dista dalla città di Celje, terza per importanza della Slovenia, una decina di chilometri.
Il complesso alberghiero è posizionato nella natura intatta, vicino al fiume Savinja ed è circondata dai monti.
Sopra l’albergo dominano il monte Hum, da dove si può ammirare il paese sottostante. Il centro cittadino dista
dalla struttura solo 15 minuti a piedi, seguendo percorsi che costeggiano entrambi i lati del fiume. La sorgente
dell’acqua di Laško ha una profondità di 160 metri, il contenuto minerale è acro termale e contiene calcio,
magnesio, sodio idrogeno, carbonato alcalino. La temperatura dell’acqua varia dai da 32°C ai 35°C.

HOTEL
THERMANA PARK

CAMERA DOPPIA

L’hotel Thermana Park **** è un albergo modernamente curato e comodo adagiato sulla sponda del fiume
Savinja. Sotto la cupola di vetro si trova il centro termale con svariate piscine e percorsi termali. Il Centro
Wellness offre massaggi, bagni e altri trattamenti rilassanti e curativi di alta qualità, quali gli originali bagni
con la birra e miele e massaggi unici, che vengono svolti solo a Laško. Il complesso è rinomato per il suo
centro ayurveda, con personale proveniente dallo stato indiano del Kerala.

Vacanze
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Le camere sono dotate di.
•
•
•
•
•

telefono
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza
minibar

•
•

•
•

aria condizionata
servizi privati (set di
cortesia, WC, vasca o
doccia)
asciugacapelli
accappatoio.

SERVIZI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI

Piscine termali interne ed esterne

Centro Fitness

Ponte nero

Escape Room

Centro Wellness

Centro Massaggi

Casa natia di Aškerc e agriturismo

Museo

Centro Ayurveda Veda

Ristorante

Castello Tabor Laško

Sorgente benedetta a Laško

ESCURSIONI GIORNALIERE

SERVIZI COMPRESI
NEL PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor
e rientro, snack durante il volo, il
bagaglio di 8 kg e 15 kg, transfer
privato in hotel, 7 pernottamenti in
camera doppia in mezza pensione,
accesso illimitato alle piscine
termali, accesso giornaliero al centro
fitness, hotel-pass con sconti e
agevolazioni, animazione, programma
di relax e svago, tasse di soggiorno e
registrazione.

La regione dei
mulini galleggianti,
delle cicogne e del
buon cibo Prekmurje

Un viaggio nella
tradizione dei vini
Sloveni. Maribor,
Ptuj e la strada del
vino di Jeruzalem

Esperienze
indimenticabili per gli
amanti della natura
la valle della Savinja e
la Logarska dolina

Le più famose
attrazioni Slovene
La capitale Ljubljana
e il lago di Bled

Una favola antica
millenni
Le grotte di
Postumia e il castello
di Predjama

Le tradizioni della
Carinzia
La zatterata e la
cultura agricola
Slovena

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
1090 €
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RIMSKE TERME
Rimske Toplice è un paesino che fa parte sempre del comune di Laško nella Slovenia orientale, nella regione
della Stiria. Si trova sulla riva destra del fiume Savinja sulla strada da Celje a Lubiana passando da Zidani
Most. Il complesso termale è immerso nel verde dei boschi. Gli effetti curativi dell’acqua termale erano già
noti agli antichi romani, che proprio in questo luogo nel 39 a.C. costruirono una serie di piscine con acqua
calda e fredda. Le analisi mostrano che l’acqua acro termale delle Rimske Terme è una tra le più ricche in
Slovenia in termini di concentrazione di elementi chimici che hanno un effetto benefico sul corpo umano.

HOTEL RIMSKI DVOR &
HOTEL ZDRAVILIŠKI DVOR

L’hotel Rimski Dvor****
posizionato centralmente, con
ringhiere che mimetizzano la
struttura nel contesto naturale.
Un ambiente perfetto per
staccare e rilassarsi. La struttura
è composta da 68 camere
doppie e suite.

CAMERA RIMSKI
DVOR

CAMERA
ZDRAVILISKI DVOR

L’hotel Zdraviliški dvor ****
completamente rinnovato,
limitrofo agli ascensori che
portano ai differenti servizi
presenta 76 camere tra doppie, singole e suite ampie per ospitare anche le famiglie.
Entrambe le strutture cono direttamente collegate alle piscine termali, interna esterna, al centro saune,
alla palestra ben attrezzata per il fitness, al centro wellness e al centro medico e ai peculiari bagni delle
Ninfe in vasche d’epoca.

Vacanze

32

Le camere sono dotate di:
•
•
•
•
•
•

telefono
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza
minibar
aria condizionata

•

•
•
•

servizi privati (set di
cortesia, WC, vasca o
doccia)
asciugacapelli
accappatoio
ciabattine.

SERVIZI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI

Piscine termali interne ed esterne

Centro Fitness

Sorgente benedetta a Laško

Certosa di Jurklošter

Centro saune

Centro Massaggi

Casa natia di Aškerc e agriturismo

Parco secolare delle Sequoie

Ristoranti

Centro Medico

Apicoltore Šolar

Mulino di Cumar

ESCURSIONI GIORNALIERE

SERVIZI COMPRESI NEL
PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor e
rientro, snack durante il volo, il bagaglio
di 8 kg e 15 kg, transfer privato in
hotel, 7 pernottamenti in camera doppia
in mezza pensione, ingresso illimitato
nelle piscine con acqua termale,
ingresso al Centro Fitness, possibilità
di bere l’acqua termale della sorgente
“Amalia”, bastoncini per le passeggiate
nei dintorni, programma d’animazione,
tasse di soggiorno e registrazione.

La regione dei
mulini galleggianti,
delle cicogne e del
buon cibo Prekmurje

Un viaggio nella
tradizione dei vini
Sloveni. Maribor,
Ptuj e la strada del
vino di Jeruzalem

Esperienze
indimenticabili per gli
amanti della natura
la valle della Savinja e
la Logarska dolina

Le più famose
attrazioni Slovene
La capitale Ljubljana
e il lago di Bled

Una favola antica
millenni
Le grotte di
Postumia e il castello
di Predjama

Le tradizioni della
Carinzia
La zatterata e la
cultura agricola
Slovena

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
937 €
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TERME DOBRNA
Le Terme Dobrna sono uno dei più antichi centri termali sloveni con una tradizione di più di 610 anni. I fattori
curativi termali si uniscono ai doni della natura e alle moderne conoscenze mediche. L’acqua termale alcalina
con la sua temperatura alla sorgente che si aggira dai 35 ai 36,5 °C, il contenuto di quantità ideali di calcio,
magnesio e carbonato idrogenato, è il fattore terapeutico principale alle Terme Dobrna.

VILLA HIGIEA

CAMERA DOPPIA

Completamente ristrutturata nel 2020, la Villa Higiea oltre alle moderne camere, offre una romantica sala
colazioni e una piacevole terrazza esterna. La Villa Higiea dispone nel seminterrato di una cantina con un
ricco assortimento di vini. Dispone di camere doppie, singole e di una suite. La struttura dista 50 metri dal
complesso termale dove si trovano le piscine termali, il centro saune, il centro wellness ed il ristorante.

Vacanze
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Le camere sono dotate di.
•
•
•
•
•

telefono
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza
minibar

•
•

•
•

aria condizionata
servizi privati (set di
cortesia, WC, vasca o
doccia)
asciugacapelli
accappatoio.

SERVIZI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI

Piscine termali interna ed esterna

Centro saune

Agriturismo Marovšek

Passeggiata nei dintorni

Ristoranti

Centro Wellnes

Percorso Trim

La casa della cultura Polenek

Centro Medico

Cantina

La cucina nera di Šumej

Museo dello spazio Noordung

ESCURSIONI GIORNALIERE

SERVIZI COMPRESI NEL
PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor
e rientro, snack durante il volo, il
bagaglio di 8 kg e 15 kg, transfer
privato in hotel, 7 pernottamenti in
camera doppia in mezza pensione,
accesso alle piscine termali dell’Hotel
Vita****, tasse di soggiorno e
registrazione.

La regione dei
mulini galleggianti,
delle cicogne e del
buon cibo Prekmurje

Un viaggio nella
tradizione dei vini
Sloveni. Maribor,
Ptuj e la strada del
vino di Jeruzalem

Esperienze
indimenticabili per gli
amanti della natura
la valle della Savinja e
la Logarska dolina

Le più famose
attrazioni Slovene
La capitale Ljubljana
e il lago di Bled

Una favola antica
millenni
Le grotte di
Postumia e il castello
di Predjama

Le tradizioni della
Carinzia
La zatterata e la
cultura agricola
Slovena

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
897 €
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TERME ZREČE
Le Terme Zreče vengono annoverate tra i rari angoli del mondo dove riposarsi e ricaricare le batterie.
Zreče è una città nel nord-est della Slovenia che si trova sulle pendici del Pohorje, nell’alta valle del fiume
Dravinja. L’area fa parte della regione tradizionale della Stiria. In tutte le stagioni dell’anno prendono vita
svariati eventi ispirati dalla splendida natura. La salubre acqua termale, il clima montano, la straordinaria
torba proveniente dal Pohorje con le sue proprietà terapeutiche ed una temperatura tra i 27° e i 35°C
restituiscono al corpo salute, forza e vitalità, nonché contribuiscono ad eliminare i dolori.

HOTEL VITAL

CAMERA DOPPIA

L’Hotel Vital****, situato nei tranquilli dintorni della cittadina Zreče, mette a disposizione dei suoi ospiti un
ambiente adatto ad un completo rilassamento. Nell’hotel è presente un grande ristorante a buffet self service
che offre ai suoi ospiti anche un ricco menu à la carte accompagnato da pregiati vini. Gli ospiti possono
lasciarsi viziare nel moderno Centro wellness, nel Villaggio delle saune oppure deliziarsi nelle piscine termali
interne ed esterne.

Vacanze
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Le camere sono dotate di.
•
•
•
•
•

telefono
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza
minibar

•
•

•
•

aria condizionata
servizi privati (set di
cortesia, WC, vasca o
doccia)
asciugacapelli
accappatoio.

SERVIZI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI

Piscine termali interne ed esterne

Centro Fitness

Passeggiata tra gli alberi

Corte Trebnik

Villaggio delle saune

Centro Massaggi

Castello di Konjice

Zlati Grič

Ristorante

Centro medico

Certosa di Žiče

Parco e le tradizioni di Oplotnica

ESCURSIONI GIORNALIERE

SERVIZI COMPRESI NEL
PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor e
rientro, snack durante il volo, il bagaglio
di 8 kg e 15 kg, transfer privato in hotel,
7 pernottamenti in camera doppia in
mezza pensione, accesso illimitato alle
piscine termali, 1 ingresso al Villaggio
delle Saune, programma d’animazione,
serate di musica e danza nel caffè
dell’hotel (martedì, venerdì, sabato),
tasse di soggiorno e registrazione.

La regione dei
mulini galleggianti,
delle cicogne e del
buon cibo Prekmurje

Un viaggio nella
tradizione dei vini
Sloveni. Maribor,
Ptuj e la strada del
vino di Jeruzalem

Esperienze
indimenticabili per gli
amanti della natura
la valle della Savinja e
la Logarska dolina

Le più famose
attrazioni Slovene
La capitale Ljubljana
e il lago di Bled

Una favola antica
millenni
Le grotte di
Postumia e il castello
di Predjama

Le tradizioni della
Carinzia
La zatterata e la
cultura agricola
Slovena

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
888 €
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TERME PTUJ
Ptuj in italiano Poetovio si trova nella regione della Bassa Stiria, in Slovenia nord-orientale ed è anche una
delle città più antiche della Slovenia. Il suo massimo splendore lo ha vissuto nel periodo romano. Ptuj è una
cittadina piena di cultura. Già da lontano si può notare il suo maestoso castello che troneggia sulla cittadina
sottostante.
Le Terme di Ptuj hanno uno stile che ricorda l’epoca romana. L’acqua naturale proviene da una profondità di
1065 arrivando in superficie dopo essere stata filtrata attraverso diversi strati di sabbia permeabili all’acqua. Il
complesso termale di Ptuj, uno dei più grandi della Slovenia, dista solo 15 minuti a piedi dal centro della città.

GRAND
HOTEL PRIMUS
CAMERA DOPPIA

Le camere sono dotate di.
Il Grand Hotel Primus presenta una grande area benessere con piscine, alcuni ristoranti che offrono
prelibatezze culinarie e un centro fitness. Il ristorante del Grand Hotel Primus propone specialità slovene ma
anche piatti internazionali. Troverete anche un bar in loco. Il cuore del Grand Hotel Primus è l’area benessere
che offre la possibilità di rilassarsi nelle piscine termali Vespasianus o nella sauna Flavia, con vasche
idromassaggio, piscine, massaggi e programmi di trattamenti speciali per il corpo.

Vacanze
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•
•
•
•
•

telefono
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza
minibar

•
•

•
•

aria condizionata
servizi privati (set di
cortesia, WC, vasca o
doccia)
asciugacapelli
accappatoio.

SERVIZI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI

Piscine interne Vespasianus

Centro saune Flavia

Castello di Ptuj

Monastero francescano

Ristorante

Parco termale esterno

Santuario Ptujska Gora

Lago artificiale di Ptuj

Spa & centro benessere

Minigolf

Galleria Mihelič

Sito archeologico Mitreo

ESCURSIONI GIORNALIERE

SERVIZI COMPRESI NEL
PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor e
rientro, snack durante il volo, il bagaglio
di 8 kg e 15 kg, transfer privato in hotel,
7 pernottamenti in camera doppia in
mezza pensione, accesso illimitato alle
piscine termali dell’albergo, accesso
illimitato al Parco Termale esterno, tasse
di soggiorno e registrazione.

Una favola antica
millenni
Le grotte di
Postumia e il castello
di Predjama

Esperienze
indimenticabili per gli
amanti della natura
la valle della Savinja e
la Logarska dolina

Le più famose
attrazioni Slovene
La capitale Ljubljana
e il lago di Bled

Le tradizioni della
Carinzia
La zatterata e la
cultura agricola
Slovena

La regione dei
mulini galleggianti,
delle cicogne e del
buon cibo Prekmurje

Un viaggio nella
tradizione dei vini
Sloveni. Maribor,
Ptuj e la strada del
vino di Jeruzalem

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
967 €
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LOVENJAKOV DVOR
CASA DEL TURISMO

Prekmurje in piccolo
Polana 40, SI - 9000 Murska Sobota, Slovenia
+386 2 52 52 158, hotel.strk@siol.net

www.lovenjakov-dvor.si

41
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BIOTERME
Le BIOTERME si trovano nella località chiamata Mala Nedelja, che in italiano significa piccola domenica,
a 11 km di distanza da Ljutomer, nella Slovenia nord-orientale, nella regione del Pomurje. Il parco termale
offre 2000 m² di superficie di un’incomparabile salubre acqua termale la cui sorgente di trova alla profondità
di 2273 m. La temperatura dell’acqua varia da 28°C fino a 36°C.

HOTEL BIOTERME

CAMERA DOPPIA

E l’unico albergo ecosostenibile nel nord-est della Slovenia. È costruito secondo gli standard dell’ecomargherita (marchio europeo per le strutture ricettive rispettose dell’ambiente) e con la sua offerta e
orientamento segue le tendenze dello sviluppo del turismo sostenibile. Un ulteriore passo negli sforzi per lo
sviluppo del turismo verde è il badge SLOVENIA GREEN ACCOMODDATION, assegnato dall’Ente sloveno
per il turismo. Dispone di 73 camere doppie, singole suite e suite con terrazza e idromassaggio.

Vacanze
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Le camere sono dotate di.
•
•
•
•
•

telefono
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza
minibar

•
•

•
•

aria condizionata
servizi privati (set di
cortesia, WC, vasca o
doccia)
asciugacapelli
accappatoio.

SERVIZI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI

Piscine termali interne ed esterne

Centro Fitness

Museo dell’apicoltura

Museo Čuček

Centro Massaggi

Ristoranti

Mulino a vento di Stara Gora

Museo degli strumenti del Fabbro di Gomzi

Centro saune

Bioterme Vinotheque

Museo e cantina Brumen

Lago Blaguš

ESCURSIONI GIORNALIERE

SERVIZI COMPRESI NEL
PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor
e rientro, snack durante il volo, il
bagaglio di 8 kg e 15 kg, transfer
privato in hotel, 7 pernottamenti in
camera doppia in mezza pensione,
accesso illimitato alle piscine del parco
termale, accesso al fitness e alla sauna,
tasse di soggiorno e registrazione.

La regione dei
mulini galleggianti,
delle cicogne e del
buon cibo Prekmurje

Un viaggio nella
tradizione dei vini
Sloveni. Maribor,
Ptuj e la strada del
vino di Jeruzalem

Esperienze
indimenticabili per gli
amanti della natura
la valle della Savinja e
la Logarska dolina

Le più famose
attrazioni Slovene
La capitale Ljubljana
e il lago di Bled

Una favola antica
millenni
Le grotte di
Postumia e il castello
di Predjama

Le tradizioni della
Carinzia
La zatterata e la
cultura agricola
Slovena

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
824 €
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TERME VIVAT
Le Terme Vivat si trovano a Moravske Toplice, una cittadina tipica della regione nord-orientale della Slovenia
chiamata Prekmurje (Murania). Ha un paesaggio caratterizzato da grandi pianure e campi, dal fiume Mura e
dai caratteristici vecchi villaggi e insediamenti. A nord si trova la zona collinare chiamata Goričko che sorge
dalle pianure. Le Moravske Toplice sono conosciute per la sua unica acqua termale bianca e nera che ha
influenzato il centro turistico e termale ben sviluppato, con alberghi moderni. Nelle vicinanze del complesso
termale vi è un campo da golf, piste ciclabili e molte attrazioni culturali. L’acqua termale delle Terme Vivat è
un’acqua di cloruro di idrogeno carbonato di sodio, che ha un riconosciuto status di agente curativo naturale.

HOTEL VIVAT

CAMERA DOPPIA

Le camere sono dotate di:
L’Hotel Vivat****superior è un moderno hotel di 155 camere che offre agli ospiti una vacanza rilassante
e attiva. L’hotel presenta un’eccellente proposta spa e benessere, tra cui un complesso formato da piscine
interne ed esterne, un Centro saune, un centro wellness, un salone di massaggi thailandesi e un centro spa.
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•
•
•
•
•

telefono
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza
minibar

•
•

•
•

aria condizionata
servizi privati (set di
cortesia, WC, vasca o
doccia)
asciugacapelli
accappatoio.

SERVIZI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI

Piscine termali interne ed esterne

Centro saune

Castello di Murska Sobota

Masseria Rakičan

Ristoranti

Centro wellness

Expano

Torre panoramica Vinarium Lendava

Centro Medico

Bar

Castello di Beltinci

Mulino e barca sul fiume Mura

ESCURSIONI GIORNALIERE

SERVIZI COMPRESI NEL
PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor
e rientro, snack durante il volo, il
bagaglio di 8 kg e 15 kg, transfer
privato in hotel, 7 pernottamenti in
camera doppia in mezza pensione
(venerdì cena con pietanze tipiche della
regione Prekmurje), accesso illimitato
alle piscine termali, nuoto notturno
il venerdì e il sabato fino alle 22:00,
ginnastica terapeutica in piscina, tasse
di soggiorno e registrazione.

La regione dei
mulini galleggianti,
delle cicogne e del
buon cibo Prekmurje

Un viaggio nella
tradizione dei vini
Sloveni. Maribor,
Ptuj e la strada del
vino di Jeruzalem

Esperienze
indimenticabili per gli
amanti della natura
la valle della Savinja e
la Logarska dolina

Le più famose
attrazioni Slovene
La capitale Ljubljana
e il lago di Bled

Una favola antica
millenni
Le grotte di
Postumia e il castello
di Predjama

Le tradizioni della
Carinzia
La zatterata e la
cultura agricola
Slovena

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
1016 €
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TERME 3000
Le Terme 3000 si trovano a Moravske Toplice, una cittadina tipica della regione nord-orientale della Slovenia
chiamata Prekmurje (Murania). Il centro è composto da tre alberghi di alta qualita. Livada Prestige*****,
Hotel Ajda**** ed Hotel Termal****. Tutti e tre offrono la posibbilita di fare il bagno nelle proprie piscine.
La fonte dell’acqua termominerale è stata scoperta per caso più di 60 anni fa durante la ricerca del petrolio.
L’acqua termale difatti è conosciuta come l’oro nero. Il Parco termale delle Terme 3000 si estende su una
superficie di 5.000 m² ed è formato da una parte inferiore, dedicata ai visitatori più vivaci e attivi, ideale
per le famiglie, e da parte superiore dotata di angolini tranquilli con diverse saune, pensata soprattutto per il
rilassamento ed il riposo.
Il rinomato hotel si trova nel cuore delle Terme 3000. L’albergo
è il primo e l’unico hotel a 5 stelle in Europa che offre il
relax nell’acqua curativa termominerale “nera” direttamente
nel comfort della propria camera. La struttura offre agli
ospiti l’opportunità di usufruire di trattamenti antistress nel
centro benessere Thai, oppure di rilassarsi nel mondo delle
saune o visitare la sala fitness. All’interno della struttura di
può accedere alla sei piscine interne ed esterne. Il ristorante
dell’Hotel Livada Prestige propone cucina tradizionale
slovena, specialità della regione di Prekmurje e piatti
internazionali, accompagnati da una vasta scelta di vini sloveni
e internazionali.

HOTEL LIVADA
PRESTIGE

Gli ospiti dell’Hotel Ajda hanno a disposizione ingressi illimitati
alla piscina dell’hotel con l’acqua termale normale e l’acqua
termominerale “nera”, come anche l‘ ingresso gratuito alle
piscine del vicino Hotel Termal e al complesso balneare delle
Terme 3000. Il ristorante propone ricche colazioni e gustose
cene, mentre il bar, la taverna e la sala giochi per i giovani
si prestano ad una bella chiacchierata e alle serate in buona
compagnia. Questa struttura dispone di una sala fitness e di
saune. L’albergo è collegato con gli Hotel Livada Prestige e
Termal, nonché con il centro benessere Thermalium ed il parco
termale Acquapark Terme 3000 tramite un corridoio coperto.

HOTEL A JDA

CAMERA DOPPIA
LIVADA PRESTIGE

CAMERA DOPPiA
HOTEL AJDA****

Le camere sono dotate di:

Le camere sono dotate di:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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telefono
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza
minibar
aria condizionata
servizi privati (set di
cortesia, WC, vasca o
doccia)
asciugacapelli
accappatoio
ciabattine.

•

balcone
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza
minibar
aria condizionata
servizi privati ( WC,
doccia)
asciugacapelli

SERVIZI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI

Piscine termali interne ed esterne

Centro saune

Castello di Murska Sobota

Masseria Rakičan

Ristoranti

Campo da Golf

Expano

Torre panoramica Vinarium Lendava

Centro Wellness

Bar

Castello di Beltinci

Mulino e barca sul fiume Mura

ESCURSIONI GIORNALIERE

SERVIZI COMPRESI NEL
PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor
e rientro, snack durante il volo, il
bagaglio di 8 kg e 15 kg, transfer
privato presso la struttura prescelta,
7 pernottamenti in camera doppia in
mezza pensione, accesso illimitato
alle piscine termali in albergo, accesso
illimitato nel Parco Termale 3000, tasse
di soggiorno e registrazione.

La regione dei
mulini galleggianti,
delle cicogne e del
buon cibo Prekmurje

Un viaggio nella
tradizione dei vini
Sloveni. Maribor,
Ptuj e la strada del
vino di Jeruzalem

Esperienze
indimenticabili per gli
amanti della natura
la valle della Savinja e
la Logarska dolina

Le più famose
attrazioni Slovene
La capitale Ljubljana
e il lago di Bled

Una favola antica
millenni
Le grotte di
Postumia e il castello
di Predjama

Le tradizioni della
Carinzia
La zatterata e la
cultura agricola
Slovena

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
972 €
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VACANZE IN MONTAGNA
La Slovenia alpina è un mondo di colline e montagne facilmente raggiungibili. Le
più alte vette, i fiumi, i laghi e le cascate delle Alpi Giulie, delle Alpi di Kamnik,
della Savinja e del Pohorje si possono raggiungere seguendo i sentieri escursionistici

o le piste ciclabili. Da un lato protetti dal fiabesco Zlatorog si possono
trovare i tesori naturali delle vette più alte, delle verdi vallate e dei laghi
sloveni più belli, mentre dall’altro lato abbiamo le montagne cumuliformi
si uniscono alla città di Maribor.

Le destinazioni alpine per le vostre vacanze estive
Kranjska Gora

Bled

Bled è tra le località di villeggiatura alpine più belle in Europa, con il suo lago
e la romantica isoletta quasi al centro e il castello sulla roccia. Una vera perla
turistica che attrae turisti da tutto il mondo. È situata ai margini del Parco
nazionale del Triglav, candidata come una delle Nuove sette meraviglie del
mondo. Presenta un clima mite e salutare oltre alle sorgenti termali dell’acqua
del lago.

Vacanze
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Conosciuta per i campionati mondiali di sci si trova nel cuore delle Alpi Giulie,
confinante sia con l’Austria sia con l’Italia. Kranjska Gora è un attraente
centro turistico sportivo montano durante tutto l’arco dell’anno. D’inverno qui
gareggiano gli sciatori alpini e nella vicina Planica i migliori saltatori con gli
sci stabiliscono nuovi record. I ciclisti possono cimentarsi sul passo stradale
sloveno più alto, mentre ad attendere gli escursionisti ci sono molte attrazioni.

Bohinj

Oasi di pace e di natura incontaminata nelle
Alpi Giulie e nel Parco nazionale del Triglav.
Bohinj è una valle paradisiaca, abbracciata dalle
Alpi Giulie. Il lago di Bohinj si trova nel cuore
del Parco nazionale del Triglav, uno dei parchi
nazionali più antichi d’ Europa. Questo lago è
anche il più grande lago naturale sloveno, sopra il
quale si ergono le malghe incontaminate e le vette
alpine.

Rogla – Pohorje

Maribor - Pohorje
Maribor – Pohorje è il punto di partenza per scoprire la parte orientale della Slovenia. Le alture verdi della parte
più orientale della Slovenia alpina presentano innumerevoli sentieri escursionistici e piste ciclabili. Ai piedi del
Pohorije confina la città di Maribor dove cresce la vite più antica del mondo.

Rogla si trova nel cuore della catena montuosa
del Pohorje e con le sue verdi foreste presenta un
tipico clima alpino. I turisti vengono attratti dalle
curate foreste, dalle torbiere e dai laghi. I sentieri
escursionistici collegano il comprensorio di Rogla
alla cittadina di Zreče. Nelle vicinanze si possono
visitare diverse peculiarità quali la Certosa di Žice
e la più antica trattoria della Slovenia, oppure il
Centro culturale delle tecnologie spaziali europee
di Herman Potočnik Noordung.
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BLED
Bled è ben collegata e permette di visitare bellissime cittadine come la città di Radovljica con il suo
centro storico dove si trova il laboratorio di lect (pan di miele) e il museo dell’apicoltura. Si trova ai
bordi del Parco nazionale del Triglav e nelle vicinanze è possibile visitare la cascata Savica e la gola
di Vintgar. A soli 40 km si trova Kranjska Gora, ai piedi delle Alpi Giulie che offre numerose attività
sportive. A meno di 25 km è possibile visitare Bohinj con il suo lago e vivere nuove esperienze come la
risalita in funivia del monte Vogel, da dove si possono apprezzare panorami meravigliosi.

HOTEL ASTORIA
SUPERIOR

CAMERA DOPPIA

Situato nel cuore del centro storico di Bled, ai bordi della riva del lago, immerso nella natura
incontaminata e con vista sull’incredibile Castello di Bled. Con un’importante ristrutturazione nel 2013,
l’hotel è stato convertito in un moderno eco-hotel di categoria superiore. Tutte le camere sono progettate
secondo standard eco-sostenibili e sono arredate in modo confortevole. Nell’ambito del progetto Green
of Tourism, l’Ente Sloveno per il turismo ha inoltre assegnato il certificato ambientale Slovenia Green
Accommodation in riconoscimento di un modello di business sostenibile.

Le camere sono dotate di:
•
•
•

telefono
tv
connessione wi-fi

•
•
•
•
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cassetta di sicurezza
aria condizionata
servizi privati (WC,
vasca o doccia)
asciugacapelli.

SERVIZI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI
Piscine

Centro Fitness

Lago di Bled

Zip line Dolinka

Centro saune

Wellness

Chiesa di Poglejska

Museo del passato

Ristorante

Bar

Apicoltore di Anton Janša

Ponte naturale a Mežakla

ESCURSIONI GIORNALIERE

SERVIZI COMPRESI
NEL PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor
e rientro, snack durante il volo, il
bagaglio di 8 kg e 15 kg, transfer
privato in hotel, 7 pernottamenti in
camera doppia e prima colazione,
2 ingressi la settimana al Wellness
Astoria (fino a 3 ore), tasse di
soggiorno e registrazione.
Nota: l’accesso al Wellness è consentito
SOLO agli ADULTI (18+)

Una favola antica
millenni
Le grotte di
Postumia e il castello
di Predjama

Le più famose
attrazioni Slovene
La capitale Ljubljana
e il lago di Bled

Il fiume verde smeraldo
e la sua storia
valle dell’ Isonzo,
caporetto e la cascata
Kozjak

Dal mondo Carsico
alla costa Slovena
Le grotte di Škocjan,
i cavalli di Lipica e
la città di Pirano

Un viaggio nella
tradizione dei vini
Sloveni. Maribor,
Ptuj e la strada del
vino di Jeruzalem

Esperienze
indimenticabili per gli
amanti della natura
la valle della Savinja
e la Logarska dolina

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
847 €
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KRANJSKA GORA
A Kranjska Gora e nei suoi dintorni, si può godere delle vivaci esperienze delle Alpi Giulie con nuove
esperienze da poter provare. Dalle vacanze attive alla tranquilla scoperta del patrimonio naturale e culturale. Si
può abbinare la ricca proposta di servizi benessere delle strutture ricettive all’esplorazione del mistico passato
dell’Alta Valle della Sava. È qui che inizia l’avventura!

HOTEL KOMPAS

CAMERA DOPPIA

L’Hotel Kompas soddisfa anche i desideri degli ospiti più esigenti. È il più grande hotel di Kranjska Gora,
situato in una posizione ideale ai piedi delle montagne e circondato da un vasto parco. L’Hotel è in grado
di offrire tutto ciò di cui si ha bisogno per una vacanza attiva oppure per una vacanza rilassante in famiglia.
Sorprende con un’eccellente offerta culinaria, mentre per il relax è a disposizione degli ospiti il centro
benessere con piscine, saune, sala massaggi e trattamenti per la cura del corpo. Dalla terrazza della piscina
si può godere della bellissima vista sulle vette delle Alpi Giulie. Anche i più piccoli possono usufruire della
piscina con lo scivolo e dei vari programmi pensati per le famiglie.

Le camere sono dotate di:
•
•
•

telefono
tv
connessione wi-fi

•
•
•
•
•
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cassetta di sicurezza
aria condizionata
minibar
servizi privati (WC,
vasca o doccia)
asciugacapelli.

SERVIZI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI
Piscine

Bar

Laghi del parco nazionale di Triglav

Agriturismo Pocarjev

Centro saune

Spa & centro benessere

Cascata Peričnik

Centro nordico di Planica

Ristorante

Riserva naturale di Zelenci

Cascate Martulj

ESCURSIONI GIORNALIERE

SERVIZI COMPRESI NEL
PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor e
rientro, snack durante il volo, il bagaglio
di 8 kg e 15 kg, transfer privato in hotel,
7 pernottamenti in camera doppia in
mezza pensione, accesso alle piscine del
Relaxation Centre e del Aqua Larix del
Ramada Resort, intrattenimento come
da programma, tasse di soggiorno e
registrazione

Una favola antica
millenni
Le grotte di
Postumia e il castello
di Predjama

Le più famose
attrazioni Slovene
La capitale Ljubljana
e il lago di Bled

Il fiume verde smeraldo
e la sua storia
valle dell’ Isonzo,
caporetto e la cascata
Kozjak

Dal mondo Carsico
alla costa Slovena
Le grotte di Škocjan,
i cavalli di Lipica e
la città di Pirano

Un viaggio nella
tradizione dei vini
Sloveni. Maribor,
Ptuj e la strada del
vino di Jeruzalem

Esperienze
indimenticabili per gli
amanti della natura
la valle della Savinja
e la Logarska dolina

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
1091 €
55

Vacanze

KRANJSKA GORA
RAMADA HOTEL &
SUITES KRANJSKA GORA

CAMERA DOPPIA

Il complesso Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora, con il suo famoso design moderno, è uno degli elementi
architettonici più pittoreschi della città. Con le sue ampie camere soddisfa soprattutto gli ospiti che desiderano
una vacanza tranquilla e rilassante con un comfort superiore. L’hotel è situato nel centro della città, lungo
la principale via pedonale. È un ottimo punto di partenza per fare delle passeggiate in città ed escursioni in
collina.

Vacanze
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Le camere sono dotate di.
•
•
•
•
•

telefono
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza
minibar

•
•

•
•
•

aria condizionata
servizi privati (set di
cortesia, WC, vasca o
doccia)
asciugacapelli
accappatoio.
ciabattine.

SERVIZI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI
Piscine

Bar

Valle Planica

Patrimonio etnologico di Rateče

Centro saune

Spa & centro benessere

Parco Zelenci

Lago di Jasna

Ristorante

Bled

Cappella Finžgar

ESCURSIONI GIORNALIERE

SERVIZI COMPRESI NEL
PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor e
rientro, snack durante il volo, il bagaglio
di 8 kg e 15 kg, transfer privato in hotel,
7 pernottamenti in camera doppia in
mezza pensione, accesso alle piscine del
Relaxation Centre e del Aqua Larix del
Ramada Resort, intrattenimento come
da programma, tasse di soggiorno e
registrazione.

Una favola antica
millenni
Le grotte di
Postumia e il castello
di Predjama

Le più famose
attrazioni Slovene
La capitale Ljubljana
e il lago di Bled

Il fiume verde smeraldo
e la sua storia
valle dell’ Isonzo,
caporetto e la cascata
Kozjak

Dal mondo Carsico
alla costa Slovena
Le grotte di Škocjan,
i cavalli di Lipica e
la città di Pirano

Un viaggio nella
tradizione dei vini
Sloveni. Maribor,
Ptuj e la strada del
vino di Jeruzalem

Esperienze
indimenticabili per gli
amanti della natura
la valle della Savinja
e la Logarska dolina

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
1043 €
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BOHINJ
Oasi di pace e di natura incontaminata nelle Alpi Giulie e nel Parco nazionale del Triglav. Bohinj è una valle
paradisiaca, abbracciata dalle Alpi Giulie. Il lago di Bohinj si trova nel cuore del Parco nazionale del Triglav,
uno dei parchi nazionali più antichi d’ Europa, è il più grande lago naturale sloveno, sopra il quale si ergono le
malghe incontaminate e le vette alpine.

HOTEL BOHINJ

CAMERA DOPPIA

L’idilliaco mondo alpino con l’immagine del lago di Bohinj, incastonato tra le alte montagne, riflette la storia
architettonica e l’atmosfera dell’hotel che offre ai suoi ospiti l’opportunità di godersi un ampio spazio aperto.
Un luogo in sintonia con la storia del monte Triglav e delle tradizioni, come per esempio quella dei pagliai e
dei quattro uomini coraggiosi. Queste storie idilliache si riflettono anche nella cucina dell’hotel, negli eventi
e nei servizi rivolti al benessere. Il personale, altamente qualificato, è a disposizione degli ospiti per guidarli
nelle scelte migliori rivolta ad un completo rilassamento.

Vacanze
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Le camere sono dotate di.
•
•
•
•
•

telefono
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza
minibar

•
•

•
•
•

aria condizionata
servizi privati (set di
cortesia, WC, vasca o
doccia)
asciugacapelli
accappatoio.
ciabattine.

SERVIZI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI
Piscine

Bar

Stazione dei treni di Bohinj

La fonte del fiume Bistrica

Centro saune

Centro Massaggi

Bohinj ladjica

Il fiume Bohinjka affluente della Sava

Ristorante

Camera del cacciatore

Monte Vogel

Ospedale partigiano a Mežakla

ESCURSIONI GIORNALIERE

SERVIZI COMPRESI NEL
PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor
e rientro, snack durante il volo, il
bagaglio di 8 kg e 15 kg, transfer
privato in hotel, 7 pernottamenti in
camera doppia in mezza pensione,
ingresso gratuito al centro Wellness,
tasse di soggiorno e registrazione.

Una favola antica
millenni
Le grotte di
Postumia e il castello
di Predjama

Le più famose
attrazioni Slovene
La capitale Ljubljana
e il lago di Bled

Il fiume verde smeraldo
e la sua storia
valle dell’ Isonzo,
caporetto e la cascata
Kozjak

Dal mondo Carsico
alla costa Slovena
Le grotte di Škocjan,
i cavalli di Lipica e
la città di Pirano

Un viaggio nella
tradizione dei vini
Sloveni. Maribor,
Ptuj e la strada del
vino di Jeruzalem

Esperienze
indimenticabili per gli
amanti della natura
la valle della Savinja
e la Logarska dolina

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
1209 €
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L’ANNO DI PLEČNIK
A LUBIANA

#IfeelsLOVEnia

Visitate Lubiana e scoprite le perle architettoniche
del grande maestro Jože Plečnik, grazie alle quali
Lubiana è inclusa anche nella lista del patrimonio
culturale e naturale dell’umanità sotto
l’egida dell’UNESCO.
Vivete un’esperienza unica
partecipando al tour organizzato in
occasione del 150° anniversario della
nascita del grande architetto sloveno.
Informazioni e prenotazioni su
www.visitljubljana.com

Vacanze
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SIETE INVITATI
ALLA PRIMA BURGER
HOUSE DELLA CARINZIA
DOVE TROVERETE
HAMBURGER PER TUTTI
I GUSTI.
Scegliamo gli ingredienti per gli
hamburger da ingredienti locali,
perché la qualità significa di più per
noi. Abbiamo una vasta selezione di
birre dei microbirrifici sloveni, che
completeranno la selezione del tuo
hamburger. Oltre agli ottimi hamburger,
abbiamo un’ampia scelta di piatti di
insalata e dolci fatti in casa che ti
incanteranno.

Kotlje 3a, 2394 Kotlje, Slovenia

I N S TA G R A M

P U N K T, B I S T R O I N K AVA R N A

FA C E B O O K

Un hamburger unico e una buona birra
kraft slovena nel tranquillo villaggio di
Kotlje con vista sul bellissimo monte
Uršlja rimarranno sicuramente nella
tua memoria.
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TERME SNOVIK
Le Terme Snovik sono le terme slovene che si trovano più in alte in quota, in prossimità delle vette di
Kamniška Savinja, che fanno parte delle Alpi slovene. Circondate da un lato dalle Alpi di Kamnik e del fiume
Savinja e dall’altro dai magnifici boschi e dalla natura incontaminata della Valle di Tuhinj.
La loro ricchezza è l’acqua termale curativa, le cui proprietà erano già note agli abitanti del luogo molto tempo
fa. Recarsi presso le sorgenti della fattoria »pri Kovaču« sia per potersi immergere sia per imbottigliarla era
un’abitudine molto diffusa tra la popolazione della zona. L’acqua delle Terme Snovik è riconosciuta come
curativa e rappresenta il nostro tesoro più prezioso. Contiene calcio, magnesio e altri minerali benefici. È
ottima da bere, adatta per nuotare e ha effetti benefici su ossa, pelle e digestione.

COMPLESSO DI
APPARTAMENTI

Gli appartamenti che si estendono sopra il complesso termale, sono costruiti con materiali naturali e offrono una
sistemazione rilassante e confortevole con vista sulla valle verde e sulle montagne circostanti.

Vacanze
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Appartamenti A2

Appartamenti A4

Camera per due persone
con soggiorno e cucina,
bagno, terrazza

Camera da letto e soggiorno
con cucina e divano letto,
bagno, terrazza.

•
•

•
•

CAPIENZA: 2 persone
DIMENSIONE: 34 m2

CAPIENZA: 2+2 persone
DIMENSIONE: 45 m2

SERVIZI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI

Piscine all’aperto

Piscine

Montagna Menina (1508 m)

Sentiero educativo di Mlake

Centro Massaggi

Centro saune

Cascata di Rep

Parco botanico Volčji Potok

Ristorante

Centro medico

Mulino Žagerski

Museo delle motociclette Grom

ESCURSIONI GIORNALIERE

SERVIZI COMPRESI NEL
PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor e
rientro, snack durante il volo, il bagaglio
di 8 kg e 15 kg, transfer privato in hotel,
7 pernottamenti in camera doppia in
mezza pensione, 2 accessi giornalieri
alle piscine interne ed esterne, acquagym,
noleggio di bastoncini da nordic
walking, uso della palestra all’aperto e
del percorso trim, tasse di soggiorno e
registrazione.

Una favola antica
millenni
Le grotte di
Postumia e il castello
di Predjama

Le più famose
attrazioni Slovene
La capitale Ljubljana
e il lago di Bled

Il fiume verde smeraldo
e la sua storia
valle dell’ Isonzo,
caporetto e la cascata
Kozjak

Dal mondo Carsico
alla costa Slovena
Le grotte di Škocjan,
i cavalli di Lipica e
la città di Pirano

Un viaggio nella
tradizione dei vini
Sloveni. Maribor,
Ptuj e la strada del
vino di Jeruzalem

Esperienze
indimenticabili per gli
amanti della natura
la valle della Savinja
e la Logarska dolina

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
817 €
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POHORJE - ROGLA
Rogla è una montagna, nota stazione sciistica slovena, che si estende sul massiccio di Pohorje, nel comune di
Zreče. A Rogla si può godere di un diversificato paesaggio, che permette di praticare differenti attività durante
l’arco di tutto l’anno. Un luogo con numerosi sentieri escursionistici, ciclabili e didattici. Una peculiarità è
la passeggiata tra le cime degli alberi della foresta, nel sentiero sospeso a 20 metri d’altezza, che permette di
godere di un’esperienza unica.

HOTEL ROGLA
SUPERIOR

CAMERA DOPPIA

Le camere sono dotate di.
L’hotel Rogla è situato nello stesso edificio dell’hotel Planja, dove si possono trascorrere delle vacanze attive
oppure godersi un riposo di alta qualità. Nell’hotel si trova il ristorante con il buffet self-service ed una ricca
offerta à la carte, dove vengono serviti piatti tradizionali della zona del Pohorje. Gli ospiti possono essere viziati
nel modernamente attrezzato Centro Wellness Planja e cimentarsi nelle varie attività sportive nella grande sala
sportiva.

Vacanze
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•
•
•
•
•

telefono
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza
minibar

•
•

servizi privati (WC e
doccia)
asciugacapelli.

SERVIZI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI
Piscine

Centro saune

Bar

Ristorante

Palestra

Fucina di Robnik

Laghi di Lovrenc

Terme Zreče

Lago nero del Pohorje

Slittino adrenalinico

Casa Skomarska

ESCURSIONI GIORNALIERE

SERVIZI COMPRESI NEL
PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor
e rientro, snack durante il volo, il
bagaglio di 8 kg e 15 kg, transfer
privato in hotel, 7 pernottamenti in
camera doppia in mezza pensione,
accesso illimitato alla piscina dell’hotel
Planja, 1 accesso alle saune del centro
benessere Planja, tasse di soggiorno e
registrazione.

La regione dei
mulini galleggianti,
delle cicogne e del
buon cibo Prekmurje

Un viaggio nella
tradizione dei vini
Sloveni. Maribor,
Ptuj e la strada del
vino di Jeruzalem

Esperienze
indimenticabili per gli
amanti della natura
la valle della Savinja e
la Logarska dolina

Le più famose
attrazioni Slovene
La capitale Ljubljana
e il lago di Bled

Una favola antica
millenni
Le grotte di
Postumia e il castello
di Predjama

Le tradizioni della
Carinzia
La zatterata e la
cultura agricola
Slovena

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
878 €
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POHORJE - MARIBOR
Ai piedi della catena montuosa del Pohorje, con la sua pittoresca natura, nasce la città di Maribor. Pohorje è
un’oasi naturale a 1543 metri di altitudine, dove si estendono ampie foreste, tra cui la foresta vergine di Šumik,
radure e pascoli. È attraversata da corsi d’acqua incontaminati, cascate e torbiere con laghetti.

HOTEL BOLFENK

CAMERA DOPPIA

Le camere sono dotate di.
Presso l’hotel Bolfenk gli ospiti possono assaggiare la deliziosa cucina locale del ristorante Bolfenk. L’hotel
è direttamente collegato alla Casa del Benessere per garantire la massima comodità. L’hotel dispone di venti
spaziose camere superior che presentano tutti i confort per offrire soggiorno rilassante e rigenerante.

Vacanze
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•
•
•
•
•

telefono
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza
asciugacapelli

•
•

servizi privati (WC,
vasca o doccia)
accappatoio.

SERVIZI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI
Piscine

Centro saune

Bike Park

Museo del vetro di Laznica

Bar

Centro Massaggi

Castello Hompoš

Rifugio di Ruška

Rifugio Maribor

Villaggio di Kočno - museo

Ristorante

ESCURSIONI GIORNALIERE

SERVIZI COMPRESI NEL
PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor
e rientro, snack durante il volo, il
bagaglio di 8 kg e 15 kg, transfer privato
in hotel, 7 pernottamenti in camera
doppia in mezza pensione, accesso
illimitato al Centro Spa Wellness House
Pohorje Village (piscina, jacuzzi, Spa),
programma d’animazione per bambini e
adulti, campi sportivi (hockey su prato,
giochi con la palla, giochi da tavolo,
frisbee, badminton), accesso gratuito al
casinò dell’hotel, tasse di soggiorno e
registrazione.

La regione dei
mulini galleggianti,
delle cicogne e del
buon cibo Prekmurje

Un viaggio nella
tradizione dei vini
Sloveni. Maribor,
Ptuj e la strada del
vino di Jeruzalem

Esperienze
indimenticabili per gli
amanti della natura
la valle della Savinja e
la Logarska dolina

Le più famose
attrazioni Slovene
La capitale Ljubljana
e il lago di Bled

Una favola antica
millenni
Le grotte di
Postumia e il castello
di Predjama

Le tradizioni della
Carinzia
La zatterata e la
cultura agricola
Slovena

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
949 €
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KOROŠKA.
Probabilmente è l’unica regione al mondo dove è possibile, in un
solo giorno, toccare il cielo e dirigersi verso il centro della Terra.

www.koroska.si |

koroska.slovenia |

discover_koroska |

Discover Koroska | #iamKoroska #ifeelsLOVEnia
#myway
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GRAND HOTEL
BELLEVUE

CAMERA DOPPIA

Situato sull’altopiano del Pohorje sopra la città di Maribor, il Grand Hotel BELLEVUE offre l’accesso
gratuito all’imponente centro benessere, un camino e svariati bar e ristoranti. Presso i ristoranti gli ospiti
hanno l’opportunità di gustare piatti internazionali e regionali accompagnati da vini locali. Il Grand Hotel
BELLEVUE dista 23 km da Maribor, ma con la funivia si raggiunge la città in meno di 10 minuti. I dintorni
della struttura si prestano e bellissime escursioni in mountain bike e oppure attività come l’equitazione e il
nordic walking.

Vacanze
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Le camere sono dotate di.
•
•
•
•
•
•

telefono
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza
minibar
aria condizionata

•
•
•

servizi privati (WC,
vasca o doccia)
asciugacapelli
ciabattine.

SERVIZI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI

Centro saune

Centro fitness

Isola di Maribor

Centro culturale Vetrinjski

Centro Spa

Ristorante

Areh

Antico acquedotto di Maribor

La vite antica di Maribor

Cascata Šum Pohorje

ESCURSIONI GIORNALIERE

SERVIZI COMPRESI NEL
PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor e
rientro, snack durante il volo, il bagaglio
di 8 kg e 15 kg, transfer privato in hotel,
7 pernottamenti in camera doppia in
mezza pensione, accesso illimitato al
Centro Wellness e al fitness, tasse di
soggiorno e registrazione.

La regione dei
mulini galleggianti,
delle cicogne e del
buon cibo Prekmurje

Un viaggio nella
tradizione dei vini
Sloveni. Maribor,
Ptuj e la strada del
vino di Jeruzalem

Esperienze
indimenticabili per gli
amanti della natura
la valle della Savinja e
la Logarska dolina

Le più famose
attrazioni Slovene
La capitale Ljubljana
e il lago di Bled

Una favola antica
millenni
Le grotte di
Postumia e il castello
di Predjama

Le tradizioni della
Carinzia
La zatterata e la
cultura agricola
Slovena

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
991 €
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VACANZE NELLE CITTÀ STORICHE
Le città slovene offrono esperienze eccezionali con la loro architettura, la cucina
tipica, i musei e gli eventi. La vacanza di può trasformare in una vera avventura,
una esplorazione della natura circostante oppure essere un punto di partenza per
visitare tutta la regione.
Le distanze tra le città sono veramente brevi in modo da poter gustare in poco
tempo una vasta gamma di specifiche particolarità architettoniche, naturali e
culturali.

Vacanze
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Potete anche arricchire la vostra vacanza in città con escursioni
giornaliere, organizzate da SloveniaVacanze. Oppure noleggiare un
auto per esplorare in autonomia le bellezze e le attrazioni delle zone
circostanti e dell’intera Slovenia.

MARIBOR

LA CAPITALE DELLA STIRIA AI PIEDI DELLA VERDE MONTAGNA POHORJE.

Maribor è un vero tesoro di esperienze gastronomiche e culturali. La sua regione,
Stiria, è nota per gli ottimi vini. Proprio a Maribor è possibile assaggiarne uno
prodotto con le uve dell’innesto della più antica vite al mondo. La vite che ha più di
440 anni ed è un simbolo della città. A pochi passi dal centro è possibile esplorare la
verde natura lungo il fiume Drava oppure sperimentare una delle innumerevoli attività
offerte sul monte Pohorje.

PTUJ

LA CITTÀ PIÙ ANTICA DELLA SLOVENIA.

Ptuj è una città antica, anzi, la più antica della Slovenia. Il castello che troneggia sulla
città offre un bellissimo panorama sulle pianure circostanti. Ptuj è molto famoso per
il suo carnevale, uno dei carnevali più rumorosi al mondo per via delle campane dei
Kurenti. Queste maschere sono state riconosciute patrimonio culturale dall’UNESCO.
La sua tradizione romana è rappresentata in estate durante i giochi romani dove
vengono coinvolti anche gli abitanti della città.

CELJE

VIVACE CITTÀ STORICA NELLA VALLE DEL FIUME SAVINJA

Celje è la città dei conti di Celje, una delle più potenti famiglie nobili europee. Il
castello di Celje e il centro della città sono circondati da una verde natura che si presta
ad attività escursionistiche. Nella vicina Žalec, dove si coltiva il luppolo, si trova
un’attrazione conosciuta a livello internazionale, la Fontana della Birra ed il museo
del luppolo. La città è ben collegata dalla rete ferroviaria che offre l’opportunità di
visitare non solo la capitale Ljubljana ma tanto altro.
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MARIBOR
LA CAPITALE DEL
VITIGNO PIÙ ANTICO
DEL MONDO

Maribor è la seconda città più grande della Slovenia, ma è anche capoluogo
della regione della Stiria oltre ad essere capitale del calcio. Vanta anche
i titoli di Capitale Europea della Cultura 2012 e Capitale Europea della
Gioventù 2013. A Maribor si svolgono festival conosciuti a livello
mondiale: dal famoso Festival Multiculturale della Quaresima, al Festival
internazionale delle Marionette, al Festival della Musica Classica, al Festival
Enogastronomico del vitigno più antico del mondo.
Maribor giace ai piedi della catena montuosa Pohorije, circondata dalle
pittoresche colline piene di rinomati vitigni ed immersa nel verde della
natura. Un paradiso per gli amanti della natura e della ricreazione all’aperto,
è la base perfetta per una vacanza alla scoperta delle numerose attrazioni
della Stiria e della Slovenia.

Vacanze
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RISTORANTI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI

Ristorante mak

Jack & joe steak and burger club

La pizzeria

Ristorante rozmarin

Castello di Maribor

Parco cittadino
Ristorante pri florjanu

Ristorante hiša denk

ESCURSIONI GIORNALIERE

Lent

Le tradizioni della Carinzia
La zatterata e la cultura agricola
Slovena

Le più famose attrazioni Slovene
La capitale Ljubljana e il lago di
Bled

Una favola antica millenni
Le grotte di Postumia e il castello di
Predjama
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L’Hotel Piramida è situato in una zona
tranquilla proprio nel centro di Maribor.
L’hotel, recentemente ristrutturato, offre
ai suoi ospiti un parcheggio privato,
mini fitness, connessione wi-fi ad alta
velocità gratuita, un elegante ristorante,
un bar, un’art caffè, un centro per il
tempo libero e un centro conferenze.
È la scelta migliore sia per gli uomini
d’affari che per i turisti, e rappresenta
il punto di partenza ideale per esplorare
il cuore della città con le sue attrazioni
storiche e culturali.

HOTEL PIRAMIDA

L’Hotel Orel è situato nel centro storico
di Maribor e vanta una lunga tradizione.
L’hotel è stato completamente
ristrutturato all’inizio del 2006 ed offre
delle stanze confortevolmente arredate
con accesso ad Internet, disponibile in
ogni area dell’hotel.

HOTEL OREL

CAMERA DOPPPIA (Hotel Piramida)

Le camere sono dotate di:
•
•
•
•
•

telefono
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza
minibar

•
•
•
•

aria condizionata
servizi privati (WC,
vasca o doccia)
asciugacapelli
bollitore elettrico.

CAMERA DOPPPIA (Hotel Orel)

Dispone di 71 stanze, 2 suite, un
parcheggio riservato e un garage
per gli ospiti. La colazione è servita
nell’apposita sala presente nell’hotel,
mentre bar e ristoranti si trovano
nelle immediate vicinanze. Centri commerciali, musei e tutte le attrazioni principali sono facilmente
raggiungibili a piedi. L’hotel è indicato per uomini d’affari, coppie e famiglie che cercano una
sistemazione vicina al centro città e a tutto quello che Maribor ha da offrire.

Vacanze

78

Le camere sono dotate di:
•
•
•
•

telefono
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza

•
•
•

aria condizionata
servizi privati (WC,
vasca o doccia)
asciugacapelli.

CAMERA DOPPPIA (Hotel Maribor)

HOTEL MARIBOR &
GARDEN ROOMS

Le camere sono dotate di:
•
•
•
•
•

L’hotel Maribor Garden Rooms presenta le sue eleganti camere in un edificio del XVIII
secolo, limitrofo al castello di Maribor raggiungibile in meno di dieci minuti a piedi e a soli
sei chilometri dalla stazione sciistica del Pohorje. L’hotel si trova a due chilometri dalla
stazione ferroviaria di Maribor e si affaccia sulla piazza principale, nel centro di Maribor,
nelle immediate vicinanze nella parte medievale della città vicino al fiume Drava. Ha un
eccellente ristorante.

telefono
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza
aria condizionata

•
•
•
•

servizi privati (WC,
vasca o doccia)
asciugacapelli
bollitore tè/macchina
caffè
accesso Executive
Lounge

SERVIZI COMPRESI NEL
PROGRAMMA
Il programma comprende il volo dall’aeroporto prescelto a
Maribor e rientro, snack durante il volo, il bagaglio di 8 kg e
15 kg, transfer privato fino all’albergo, 7 pernottamenti e prima
colazione in camera doppia, tasse di soggiorno e registrazione.

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
684 €
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Foto: Mankica Kranjec

Prendetevi un caffè con vista del monumento romano millenario. Fate quattro passi fino a uno dei
castelli più imponenti della Slovenia e godervi il
panorama mozzafiato della città slovena più antica.
Ma l’ineguagliabile patrimonio culturale non è
l’unico asso nella manica di questa storica città sulle
sponde del Drava. Non lontano dal nucleo storico si
trova il Lago di Ptuj, il lago permanente più grande
della Slovenia. Gli appassionati del ciclismo avranno
una vasta scelta di percorsi, come la Pista ciclabile del
Drava che si snoda per la città e lungo il lago. Per chi
desidera affrontare una sfida davvero unica può provare la salita verso Mestni vrh ed una partita di golf o
footgolf su uno dei campi più belli della zona.

Graziose esperienze enologiche nel nucleo
storico
L’azienda vinicola di Ptuj non è solo la più antica
della Slovenia, bensì vanta anche il più vecchio vino
d’archivio. L’offerta variegata di vini viene esaltata

ulteriormente dalle graziose enoteche del centro
storico. Se volete provare un’avventura davvero esilarante, potete scegliere di gustare i vini nel buio delle
gallerie ai piedi del castello di Ptuj. A accompagnare
magistralmente un bicchiere di vino ci pensano le
ottime specialità della cucina locale.

La città dei festival e della cultura
Per vivere appieno la città di Ptuj bisogna assolutamente visitare uno dei tantissimi festival organizzati
in estate. Il festival dell’arte contemporanea Art Stays
attrae artisti provenienti da tutto il mondo. I musicisti sia sloveni sia di fama mondiale riescono invece
a riempire i palcoscenici sparsi per il nucleo storio
di Ptuj durante il festival internazionale Arsana. A
regalare un intreccio davvero speciale di due passioni
sono anche le giornate della poesia e del vino, per
non parlare del tradizionale festival di musica folk
slovena. Per scoprire al meglio la straordinaria storia
di Ptuj vi consigliamo di prendere parte ai giochi
romani e medievali, gli eventi particolarmente adatti
alle famiglie.

Foto: Mankica Kranjec

Visita Ptuj

il centro storico
ricco di nuove esperienze

Benvenuti a Ptuj, la città dalle suggestive vie e dalle
esperienze indimenticabili,
www.visitptuj.eu

Coccole termali nello stile dell’Antica Roma
Alle Terme Ptuj potete abbandonarvi ai trattamenti
in stile romano e al mondo delle saune, oltre che agli
altri servizi benessere per provare sulla propria pelle i
veri piaceri dell’Antica Roma. L’acqua termale curativa offre altresì tantissime opportunità di relax e sport,
mentre l’enorme parco acquatico dispone di scivoli e
dello stabilimento balneare all’aperto.
Prenotate la sua vacanza negli alloggi boutique della
più antica città slovena.
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PTUJ
LA PIÙ ANTICA CITTÀ DELLA SLOVENIA
Scoprite la ricca tradizione e l’ospitalità della città più antica della Slovenia e di questa parte d’Europa. La
storia di migliaia di anni di Ptuj, chiamata anche Pettau, Poetovio e Batavia. La città vanta un’eccellente
cantina di vini abbinata ad una autentica cucina della Stiria. È famosa per il più grande carnevale della
Slovenia chiamato Kurentovanje. Non lontano dal centro, c’è un moderno centro termale con un’offerta di
qualità eccezionale per il rilassamento. La Ptuj medievale saluta il viaggiatore da lontano, con una possente
fortezza e molti edifici raggruppati sulla cima della collina del castello e le vecchie case ai suoi piedi. La
parte vecchia della città si trova tra la collina, dove si erge il castello, e il fiume Drava. Ptuj è un eccellente
punto di partenza per esplorare le strade del vino, oppure per una vacanza attiva con le numerose escursioni
da fare in bici o a piedi. La posizione di Ptuj la rende anche un eccellente punto di partenza per gite
giornaliere alla scoperta della Slovenia.

L’Hotel Mitra si trova ai piedi del castello, nel
centro storico di Ptuj, la città più antica della
Slovenia. Offre camere spaziose, arredate con
eleganza e la più antica caffetteria della cittadina.
La caffetteria risale all’Impero austro-ungarico e
serve un ottimo caffè abbinato a dolci tradizionali
sloveni fatti in casa, quali l’Haloska e la Prleska
gibanica. La prima colazione a buffet viene servita
nella sala colazione. L’hotel vanta una cantina
con alcuni vini risalenti al 1917. A poca distanza
si trovano le rinomate terme con le sue numerose
piscine per veri e propri momenti rilassanti. Inoltre,
per gli appassionati di golf, sono presenti differenti
impianti sia a Ptuj che nella vicina cittadina di
Slovenske Konjice.

HOTEL MITRA

CAMERA DOPPPIA

Le camere sono dotate di:
•
•
•
•

Vacanze
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telefono
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza

•
•
•
•

minibar
aria condizionata
servizi privati (WC,
vasca o doccia)
asciugacapelli.

RISTORANTI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI

Ristorante ribič

Ristorante amadeus

Galleria d’arte di Ptuj

Ristorante pomaranča ptuj

Bistro lük

Monastero domenicano

Ristorante amfora

Ristorante grabar

Municipio Ptuj

ESCURSIONI GIORNALIERE

SERVIZI COMPRESI
NEL PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor e rientro,
snack durante il volo, il bagaglio di 8 kg
e 15 kg,transfer privato fino all’albergo,
7 pernottamenti in camera doppia e
prima colazione, tasse di soggiorno e
registrazione.

Le più famose attrazioni Slovene
La capitale Ljubljana e il lago di
Bled

Esperienze indimenticabili per gli
amanti della natura
la valle della Savinja e la Logarska
dolina

Una favola antica millenni
Le grotte di Postumia e il castello di
Predjama

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
750 €
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CELJE
LA CITTÀ DEI CONTI
Celje è una città molto antica che si trova alla confluenza dei fiumi Savinja e Voglajna nella bassa valle
della Savinja. Fu fondata nella seconda metà del primo millennio a.C. dai Celti. La chiamavano Celeia o
Keleja. Ai giorni nostri è centro amministrativo, culturale, economico, fieristico e turistico della regione.
Il vecchio castello di Celje e il maniero del principe sono le maggiori attrazioni turistiche. Le attrazioni
turistiche da segnalare in questa città sono anche la Torre dell’Acqua, il Teatro Popolare di Celje, Il
Museo Nazionale dei Conti di Celje, Il Museo Città nella Città Celeia, la Casa Nazionale del Popolo, il
Vecchio Pisker, il Museo di Storia Contemporanea e molto altro. La città offre anche molte opportunità
per il relax, dalla ricreazione alle escursioni in bicicletta o a piedi sia nel grande parco cittadino fino al
lago Šmartinsko. Presenta anche molte piste ciclabili che permettono di visitare il Cottage Celica fino
alla vicina cittadina di Laško.Celje offre molte esperienze culinarie, con i suoi numerosi bar e ristoranti,
opportunità di shopping e visite turistiche. L’alta Valle della Savinja, le strade del vino, il museo del
luppolo di Žalec con la sua fontana, il Pohorje meridionale, le Terme di Laško e di Rimske sono tutte
facilmente raggiungibili.
L’Hotel Evropa posizionato nel cuore di
Celje offre ai suoi ospiti la sua tradizione
secolare nell’ospitalità slovena con
camere eleganti. Presso la struttura è a
disposizione il ristorante che propone
specialità locali e internazionali, vini
sloveni. Rinomata è soprattutto la sua
pasticceria dall’ambiente accogliente
e raffinato. Apprezzerete inoltre varie
comodità in loco, tra cui la sauna,
il deposito bagagli e il servizio di

HOTEL EVROPA

lavanderia. L’Hotel Evropa fornisce un accesso privilegiato a qualsiasi destinazione nella città. Dista solo
cinque minuti di camminata dalla stazione ferroviaria che è un buon punto di partenza per visitare tutta la
Slovenia.
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CAMERA DOPPPIA

Le camere sono dotate di:
•
•
•
•

telefono
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza

•
•
•
•

minibar
aria condizionata
servizi privati (WC,
vasca o doccia)
asciugacapelli.

RISTORANTI

SERVIZI COMPRESI NEL
PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor e
rientro, snack durante il volo, il bagaglio
di 8 kg e 15 kg, transfer privato fino
all’albergo, 7 pernottamenti in camera
doppia e prima colazione, tasse di
soggiorno e registrazione.

ATTRAZIONI NEI DINTORNI

Ristorante francl

Ristorante e birreria stari pisker

Lago di Šmartinsko

Picikato

Ristorante evropa

Castelllo di Celje

Pizzeria koper

Ristorante pri kmetec

Museo

ESCURSIONI GIORNALIERE
Esperienze
indimenticabili per
gli amanti della
natura
la valle della Savinja
e la Logarska dolina

La regione dei
mulini galleggianti,
delle cicogne e
del buon cibo
Prekmurje

Le più famose
attrazioni Slovene
La capitale
Ljubljana e il lago
di Bled

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
922 €
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POSTOJNA
LA CITTÀ CON UN MONDO SOTTERRANEO
Le grotte di Postumia ed il Castello di Predjama sono due attrazioni famose in tutto il mondo, un »must see« quando
si visita la Slovenia. Le Grotte di Postumia sono le grotte più affascinanti del mondo dalle imponenti sculture calcaree
e dal variegato mondo animale. Sono talmente grandi da avere al loro interno un vero trenino sotterraneo che permette
ai suoi visitatori di scoprire il grande paradiso sotterraneo, sagomato dalle piccole gocce d’acqua in milioni di anni.
Solo nelle Grotte di Postumia si può ammirare da vicino un brillante prezioso, a forma di stalagmite, e conoscere
dei veri piccoli di drago. I meravigliosi lampadari in vetro di Murano che pendono dalla sommità della Sala da ballo
contribuiscono a rendere l’atmosfera ancora più magica. A pochi chilometri dalle grotte di Postumia, il mondo carsico
offre un’esperienza indimenticabile nel mondo incantato dei cavalieri. Su una parete verticale di 123 m, è incastonato
l’inespugnabile castello medievale, eretto 800 anni fa. Dietro al Castello più grande al mondo si nasconde una rete
di gallerie segrete utilizzate per differenti scopi in tutti questi secoli. Ma il risvolto della leggenda romantica è parte
essenziale della storia del Castello. Un passaggio segreto, l’amore per la dama del cuore, un’astuzia acuta – sono tutti
elementi di una storia emozionante.
L’ Hotel Jama **** situato nel cuore del Parco
delle Grotte di Postumia, è la scelta migliore
per i visitatori delle Grotte di Postumia e del
Castello di Predjama. Nonostante la vicinanza
di una delle maggiori attrazioni al mondo,
qua troverete tranquillità e silenzio contornati
da una natura incontaminata. Si possono fare
rilassanti passeggiate oppure può essere
sfruttato come punto di partenza per le gite
da fare in giornata verso Lubiana, Bled, la
costa slovena, Trieste o Venezia. L’hotel ha
aperto per la prima volta le proprie porte nel

HOTEL JAMA

1971 e, grazie al suo stile moderno e alla sua posizione unica, è stato immediatamente inserito sull’elenco
dei migliori hotel della regione. Nel 2020 l’Hotel Jama è stato sottoposto ad una ristrutturazione completa
che garantisce dei locali attrezzati in modo eccellente, contraddistinti da un design moderno a cui viene
aggiunta un tocco tradizionale. Personale cordiale, prodotti fatti in casa, cibo di stagione.
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CAMERA DOPPPIA

Le camere sono dotate di:
•
•
•
•

telefono
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza

•
•
•
•

minibar
aria condizionata
servizi privati (WC,
vasca o doccia)
asciugacapelli.

RISTORANTI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI

Ristorante jamski dvorec

Bistro štorja

Le grotte

Ristorante erasmus

Ristorante proteus

Vivaio del proteo

Ristorante ob kaminu

Ristorante magdalena

Castello di predjama

ESCURSIONI GIORNALIERE

SERVIZI COMPRESI NEL
PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor e
rientro, snack durante il volo, il bagaglio
di 8 kg e 15 kg, transfer privato fino
all’albergo, 7 pernottamenti e prima
colazione in camera doppia, tasse di
soggiorno e registrazione.

Dal mondo carsico
alla costa slovena
Le grotte di skocjan,
i cavalli di lipica e la
città di pirano

Le più famose
attrazioni slovene
La capitale
ljubljana e il lago
di bled

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
1112 €
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GLAMPING
UNA VACANZA SOTTO LE STELLE
Dimenticate a casa le tende e i sacchi a pelo e passate le vostre prossime vacanze in Slovenia in un tipo di alloggio unico, che unisce un po’ di lusso, per
coccolare i vostri sensi, e nello stesso tempo vi permette di dormire in modo glamour sotto le stelle.
La Slovenia ha una vasta scelta di resorts glamping. Sono disseminati ovunque, sia nelle zone alpine sia vicino ai laghi sia ai fiumi. Un lusso dove vi sentirete
proprio abbracciati della natura.Ogni resort glamping in Slovenia presenta una sua storia e offre un’esperienza unica, offrendo ai propri ospiti servizi impeccabili
e professionali.
Abbiamo selezionato diversi centri glamping che raccontano ognuno la sua unica storia. Potrete scegliere un soggiorno sulle rive del fiume Drava oppure sui
colli della Slovenia orientale. Abbiamo inoltre preparato anche un interessante programma con due glamping che vi permetterà di gustare la natura e l’aria fresca
vicino alle Alpi di Logarska dolina e conoscere durante la vacanza le colline tempestate di vigneti.
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GLAMPING CHOCOLATE VILLAGE
BY THE RIVER – MARIBOR

CHARMING SLOVENIA
Due glamping una vacanza

FOREST BLAGUŠ
Il Forest Glamping Resort è sito sul
lago Blaguš. Una vera oasi all’ombra
degli alberi, dall’architettura unica
delle case di vetro e legno. Offre
l’opportunità di sentirsi come in una
favola.

Un paradiso di cioccolato sotto gli alberi. Il complesso glamping è
situato sulle rive del fiume Drava, dove si mescolano il fresco profumo
della natura estiva e il profumo del cioccolato di zia Frida.

GLAMPING BIOTERME

HERBAL LJUBNO
Un luogo dove ci si può inebriare
dei profumi delle differenti erbe
che circondano le casette. Un resort
glamping tra i fiumi alpini e le vette
delle Alpi della Savinja.
Attorniato da colline vinicole si trova la Valle del Sole, il glamping
formato dalle tende delle Bioterme. Dopo la colazione sulla terrazza della
vostra tenda glamour, avrete la possibilità di nuotare nella grande piscina
naturale. Tra le tante cose da fare durante il soggiorno una peculiarità
sono proprio le cantine dove si possono assaggiare rinomati vini sloveni
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“VILLAGGIO DI CIOCCOLATO” SUL FIUME DRAVA
Un paradiso sui bordi del fiume Drava, abbinato dalla delizia del cioccolato.
Una scelta perfetta per gli ospiti che prediligono il comfort immersi in un parco naturale, circondati da
incontaminata natura, vicino al fiume, mentre degustano ogni tipo di cioccolato. Questo è soggiorno offerto da
Chocolate Village. Il Chocolate Village fa parte della storia di “Zia Frida”, un’azienda rinomata in Slovenia e
in tutta la regione per la produzione dei migliori cioccolatini e prodotti al cioccolato. Il resort ha una posizione
meravigliosa nel parco naturale Natura 2000, proprio sul fiume Drava. Il villaggio si trova lungo la famosa
pista ciclabile della Drava, vicino a Maribor, capitale della regione slovena della Stiria. Nel raggio di 5 km sono
accessibili: la Funivia del Pohorje, con il più grande circuito ciclistico ed escursionistico della Slovenia, il centro
della città di Maribor ed anche il più grande centro commerciale di questa regione Per coloro che amano nascondersi
tra le chiome degli alberi o tra le colline vicino al fiume consigliamo Forastero che prende il suo nome dalla varietà
di cacao tra i più popolare

FORASTERO
CASASETTA TRA LE COLLINE VICINO AL FIUME
Per coloro che amano nascondersi tra le chiome degli alberi o
tra le colline vicino al fiume consigliamo Forastero che prende
il suo nome dalla varietà di cacao tra i più popolare. I cottage
Forastero sono spaziosi, con 2 + 2 letti posti su due piani
con grandi finestre panoramiche. Sono composti anche dalla
cucina, dal soggiorno, dal bagno, dalla terrazza, sistema di
riscaldamento e raffreddamento.

CRIOLLO
CASETTA SULL’ALBERO PANORAMICA
Per coloro che amano nascondersi tra le chiome degli alberi o
tra le colline vicino al fiume consigliamo Forastero che prende
il suo nome dalla varietà di cacao tra i più popolare. I cottage
Forastero sono spaziosi, con 2 + 2 letti posti su due piani
con grandi finestre panoramiche. Sono composti anche dalla
cucina, dal soggiorno, dal bagno, dalla terrazza, sistema di
riscaldamento e raffreddamento.
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ATTIVITÀ E NOLEGGI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI

Piazza centrale Maribor

Villa Drava

Museo Ljutomer

Špičnik e il suo cuore

Galleria d’arte di Maribor

Museo regionale di Maribor

Pohorje

Il parco cittadino di Maribor

Piazza Grajski di Maribor

Castello e parco Viltuš

Vista panoramica sul monte Piramida

Cantina vinicola Vinag

SERVIZI COMPRESI
NEL PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor
e rientro, snack durante il volo, il
bagaglio di 8 kg e 15 kg, transfer
privato presso la struttura, 7
pernottamenti nella struttura
prescelta con ricca prima colazione
consegnata ogni mattina, cestino di
benvenuto con birra al cioccolato,
cioccolato della zia Frida, frutta
fresca, uso della piscina, cosmetici
naturali al cioccolato fatti a mano,
connessione Internet, tasse di
soggiorno e registrazione.

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
1501 €

93

Vacanze

SUN VALLEY BIOTERME
Riservato e appartato è un resort formato da sistemazioni speciali che permette agli ospiti di abbracciare la natura
offrendo una soluzione moderna di campeggio Si trova nelle immediate vicinanze dell’Hotel Bioterme **** e del
parco termale, che permette agli ospiti di godere di tutti i comfort del ristorante dell’hotel, del fitness, dalla sauna
e centro benessere con bagni illimitati nelle piscine termali interne ed esterne. Il Glamping Sun Valley Bioterme è
il luogo di vacanza perfetto per le famiglie, per le coppie o per gli amanti della natura e per tutti coloro che hanno
un gusto raffinato per la vita.
Il glamping ha anche una piscina naturale o meglio “biologica” siccome l’ecosistema ricreato garantisce acqua
cristallina senza l’utilizzo di cloro o agenti chimici. Gli ospiti del resort hanno anche a disposizione un centro con
differenti saune con l’opportunità di noleggiarlo privatamente.
Le attrazioni circostanti invitano a fare passeggiate, escursioni o nordic walking. Gli ospiti sono anche invitati a
partecipare al ricco programma di animazione.

TENDE GLAMPING
Le tende sono modernamente attrezzate con
mobili di alto livello e offrono tutto ciò di
cui si può aver bisogno per godere di un
campeggio glamour. Ogni unità glamping può
ospitare dalle due alle sei persone.
Le tende presentano il soggiorno, la
camera da letto, la cucina completamente
attrezzata, il bagno con doccia e toilette, il
sistema di riscaldamento, la terrazza privata
comodamente arredata.
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94

ATTIVITÀ E NOLEGGI

ATTRAZIONI NEI DINTORNI

Acqua aerobica

Nordic walking

Collezione di alveari di Hauser

Collezione del Museo Felix Reich

Tour in bicicletta

Noleggio biciclette

Mulino a vento in Stara Gora

Museo degli strumenti del Fabbro di Gomzi

Noleggio auto

Piscine termali

Museo e cantina Brumen

Lago di Blaguš

SERVIZI COMPRESI
NEL PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor
e rientro, snack durante il volo, il
bagaglio di 8 kg e 15 kg, transfer
privato presso la struttura, 7
pernottamenti in tenda glamping
e mezza pensione servita presso il
ristorante del complesso termale
connessione, Internet, accesso
illimitato alle piscine del parco
termale, accesso al fitness e
alla sauna, tasse di soggiorno e
registrazione.

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
824 €

95

Vacanze

CHARMING SLOVENIA
DUE GLAMPING UNA VACANZA
Una proposta alternativa che offre due strutture per un’esperienza unica. L’opportunità di trascorrere le vacanze
nei due resort di Charming Slovenia, dove prestigio e natura si incontrano.
Il marchio Charming Slovenia unisce 2 resort che, con la loro visione, presentano elevati standard per soddisfare
gli ospiti piu’ esigenti nel settore del turismo glamping.
La proposta di un alloggio unico, lontano dal trambusto urbano, dove il concetto di natura rappresenta il nostro
tesoro più grande. Una visione dall’ approccio personale e ospitale, attenti ad ogni dettaglio per rendere il
rilassamento dei sui ospiti indimenticabile. Punto di partenza per esplorare le regioni del nostro paese.

FOREST GLAMPING
RESORT BLAGUŠ
Forest resort è posizionato sul lago Blaguš che dista 39 km da
Maribor. Una storia scritta sotto gli alberi, con un’architettura unica,
che permette agli ospiti di avere la sensazione di un risveglio fiabesco.

RESORT GLAMPING HERBAL
Il resort glamping Herbal aspetta con impazienza di presentarvi la sua storia. Una storia dove in un’oasi naturale
di pace si trova un’architettura di lusso e le erbe aromatiche accompagnano ad ogni passo il soggiorno dei propri
ospiti. Le erbe aromatiche abbracciano il complesso profumando l’aria che si respira. Il complesso presenta anche
una piscina con acqua naturale e un sistema di depurazione biologico senza aggiunte di prodotti chimici.
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La terrazza delle casette permette di provare la sensazione di
camminare a piedi nudi sentendo la dolce felce della foresta.
La Slovenia è composta dal 60% di foreste dove ognuno puo’ ritrovare
il suo angolo di pace. Charming Slovenia offre l’opportunità ai propri
ospiti di godere di tale bellezza in piena comodità.

ATTRAZIONI NEI DINTORNI E ATTIVITÀ

NOLEGGI

Ciclismo mountain bike

Escursionismo

La Valle di Logar

Noleggio biciclette

Kayak sul fiume Savinja

Mulino Stara Gora

Giardino botanico Mozirski Gaj

Percorso didattico a Podravje

SERVIZI COMPRESI
NEL PROGRAMMA
Il programma comprende il volo
dall’aeroporto prescelto a Maribor e
rientro, snack durante il volo, il bagaglio
di 8 kg e 15 kg, 4 pernottamenti in prima
colazione presso il glamping Blaguš,
escursione presso i produttori locali
dove riempire il cestino di prelibatezze
per il picnic in barca sul lago Blaguš, 3
pernottamenti in prima colazione presso
il glamping Herbal, usufrutto della
sauna e della piscina naturale presso
questa struttura, gita in bicicletta e
visita ai produttori tipici locali, tasse di
soggiorno e registrazione.

Il programma non comprende i
trasferimenti.

LJUBNO TENDA LUSSO

BLAGUŠ - CASA
Descrizione delle Casette

Descrizione delle
Casette

Letto matrimoniale (160
cm), zona relax con poltrone,
accappatoi, asciugamani,
terrazza esterna privata. I bagni
sono condivisi con gli altri ospiti
del glamping. La colazione è
servita presso la sala colazione.

2 letti matrimoniali, bagno,
riscaldamento, minibar,
TV, WiFi, cassaforte, WC,
jacuzzi privata accanto alla
tenda.

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

PREZZI

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. |
11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9.

Bolzano | Pisa | Napoli

A partire da
1298 €

Consigliamo il noleggio della
vettura
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VACANZE ATTIVE
ESCURSIONI E TOUR IN SELLA ALLA BICICLETTA
La Slovenia, un paese con innumerevoli bellezze naturali, è ideale per una
vacanza attiva. È un vero paradiso per l’escursionismo. Offre una vasta
scelta di sentieri curati e ben segnalati. Anche i ciclisti possono trovare
bellissimi percorsi adatti a tutti, a seconda dei dislivelli e della lunghezza o
semplicemente del tipo di strada.

VACANZA TREKKING
Abbiamo preparato un programma trekking che popone l’opportunità di
scoprire sia il monte Pohorje sia la zona del Kozjak. Si tratta di una vacanza
settimanale nella zona della Stiria Slovena. La maggior parte dei sentieri che
abbiamo scelto non sono particolarmente impegnativi e sono idonei anche
per le famiglie. Percorrono i verdi boschi con salite che portano a splendidi
panorami sulle cime dei monti, a solo un passo dai centri delle città di
Maribor o di Dravograd.
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MARIBOR E LA MONTAGNA DEL POHORJE
CON LE SUE COLLINE E FORESTE

VACANZE IN BICICLETTA
Queste vacanze e tour sono progettati per un ciclista medio, con brevi tappe che
vanno dai 35 km ai 60 km, ed una pedalata lenta che permetta di godersi la natura ed i
panorami. L’obiettivo principale dei nostri tour in biciclette è divertirsi, partendo da un
posto per esplorare il paesaggio, le cittadine e la natura. Tutto questo accompagnati in
modo professionale da guida locale.

VACANZE IN BICI ALLA SCOPERTA DELLA VALLE
DELL’ORO VERDE E DELLE ALPI NELLA SLOVENIA
CENTRALE

VACANZE IN BICICLETTA SULLE STRADE SLOVENE
Queste vacanze e tour sono destinati agli sportivi. Amanti dei percorsi lunghi su strada
che desiderano fare più salite e discese a velocità più elevate. Tutti i tour sono guidati
con un veicolo di supporto in caso di emergenza.

POTETE PORTARE LA BICICLETTA CON VOI
Se desiderate scoprire la Slovenia con la vostra bici, non è un problema, può essere
stivata in aereo. L’importante è che sia riposta nell’apposita borsa porta bici.

VACANZE IN BICI ALLE BIOTERME NELLA ZONA
NORD EST DELLA SLOVENIA

NOLEGGIO BICICLETTE
Per ogni tour ed ubicazione della vostra vacanza in bicicletta, sono disponibili i centri
per poterle noleggiare. Possiamo organizzare il noleggio settimanale delle bici da
strada, mountain bike, bici da cicloturismo ed e-bike. Si può richiedere il servizio al
momento della prenotazione della vostra vacanza!
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VACANZE IN BICI
VALLE DELL’ORO VERDE E
DELLE ALPI SLOVENE
In Slovenia esiste una zona denominata la valle dell’oro verde. Si trova nella parte
centrale, nella valle dove scorre il fiume Savinja. È rinomata in tutto il mondo per
il suo oro verde ovvero il luppolo, fondamentale per la produzione della birra.
Gli sloveni sono orgogliosi di questa pianta, così come delle differenti e tal volta
famose birre.

BICI DA STRADA
La Valle della Savinja offre numerose strade asfaltate adatte al ciclismo su strada.
Questi percorsi sono pittoreschi e sicuri perché passano attraverso strade poco
trafficate. Potete scegliere tra percorsi di pianura meno impegnativi con molte
fermate di ristoro dove vengono offerti prodotti locali, o salite più impegnative
che portano ai piedi delle colline vicine e ai famosi parchi nazionali che fanno
aumentare il vostro battito cardiaco e vi portano alle vedute delle sottostanti valli e
delle montagne circostanti.

BICI MTB
Esplorate semplici piste ciclabili tra campi di luppolo, paesaggi collinari e verdi
boschi. Percorsi impegnativi di montagna e parchi adrenalinici. Abbiamo percorsi
sia per coloro che sono appassionati di adrenaliniche discese sia per chi vuole
semplicemente provare il ciclismo fuoristrada in un ambiente stimolante.

Le camere sono dotate di:
•
•
•
•
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aria condizionata
cassaforte
TV a schermo piatto
bagno privato con doccia

Gli ospiti possono sperimentare un soggiorno in uno dei migliori hotel sloveni specializzato per
il cicloturismo, l’HOTEL GROF****. Una struttura dal design moderno, il cui nome “Grof”
in italiano significa Conte, è una perfetta sistemazione dagli standard moderni e dal servizio
eccellente. C’è tutto ciò di cui un ciclista ha bisogno per una grande vacanza e giri perfetti.

SERVIZI COMPRESI NEL
PROGRAMMA
Il programma comprende il volo dall’aeroporto prescelto a
Maribor e rientro, snack durante il volo, il bagaglio di 8 kg
e la bicicletta riposta nella borsa da stivare, transfer privato
in hotel, 7 pernottamenti in mezza pensione in camera
doppia, tutti i tour descritti nel programma prescelto con
una guida ciclistica e staff di accompagnamento, bevande e
barrette energetiche, tasse di soggiorno e registrazione.

TOUR IN
BICI CORSA

TOUR IN
MOUNTAINBIKE / E-BIKE

Primo giorno
Arrivo in Slovenia e sistemazione in hotel
Arrivo in Slovenia e trasferimento privato
fino all’Hotel GROF****. Brindisi del
benvenuto con la birra e qualche snack e
sistemazione in camere. Incontro con lo
staff e la guida, prima di un’ottima cena.
Pernottamento.
Secondo giorno
Biciclettata fino a Celje - la città dei conti
Caratteristiche percorso
Lunghezza - 63 km, Dislivello - 420m, Tipo
di superficie - Strada asfaltata
Terzo giorno
Tour tra la freschezza dei boschi e l’odore
dei prati - salita reale sul monte Golte,
tappa regina del tour della Slovenia
Caratteristiche percorso
Lunghezza - 75 km, Dislivello - 1750 m,
Tipo di superficie - Strada asfaltata, Parte più
ripida - 26
Quarto giorno
Panoramica della bassa e alta valle della
savinja
Caratteristiche percorso

Lunghezza - 68 km, Dislivello - 1020 m,
Tipo di superficie - Strada asfaltata
Quinto giorno
dedicato alle gite turistiche a scelta tra
LUBIANA e il LAGO DI BLED oppure
MARIBOR e le STRADE DEL VINO
Prima colazione in albergo. Giorno libero
per ulteriori gite turistiche.
Sesto giorno
Percorso circolare intorno all’altopiano di
Čemšeniška planina
Caratteristiche percorso
Lunghezza - 61 km, Dislivello - 1090 m,
Tipo di superficie - Strada asfaltata

Primo giorno
Arrivo in Slovenia e sistemazione in hotel
Arrivo in Slovenia e trasferimento privato
fino all’ Hotel GROF****. Incontro con
lo staff e la guida, prima di un’ottima cena.
Pernottamento.
Secondo giorno
Velika planina - pedalare sui sentieri del
più grande insediamento di pastori in
Europa
Caratteristiche percorso
Lunghezza - 43 km, Dislivello - 1300 m,
Tipo di superficie - Asfalto, strade di ghiaia
e sentieri

Settimo giorno
Tappa regina – le selle di Pavlic e di
Jezersko
Caratteristiche percorso
Lunghezza - 155 km, Dislivello - 2600 m,
Tipo di superficie - Strada asfaltata

Terzo giorno
Ojstrica - percorso circolare attraverso la
valle del vino del conte
Caratteristiche percorso
Lunghezza - 32 km, Dislivello - 740 m,
Tipo di superficie - Asfalto, ghiaia e strade
boschive

Ottavo giorno
Prima colazione, partenza – trasferimento
per Aeroporto Maribor.

Quarto giorno
Tour culinario della birra e del luppolo
Caratteristiche percorso

MIN. 6 PERSONE ISCRITTE PER LA PARTENZA

Quinto giorno
dedicato alle gite turistiche a scelta tra
LUBIANA e il LAGO DI BLED oppure
MARIBOR e le STRADE DEL VINO
Prima colazione in albergo. Giorno libero
per ulteriori gite turistiche.
Sesto giorno
Le montagne di Golte e Smrekovec
Caratteristiche percorso
Lunghezza - 15 km, dislivello - 310 m, tipo
di superficie - strade di ghiaia e sentieri
Settimo giorno
Valle di logar e strada panoramica di
solčava
caratteristiche percorso
Lunghezza - 42 km, Dislivello - 950 m, Tipo
di superficie - Asfalto, Ghiaia e sentieri
Ottavo giorno
Prima colazione, partenza – trasferimento
per Aeroporto Maribor.

MIN. 6 PERSONE ISCRITTE PER LA PARTENZA

PARTENZA 30.6. 14.7. 28.7. 11.8 1.9.

PARTENZA 7.7.

PREZZO a
partire da

PREZZO a
partire da

1414 €

Lunghezza - 30 km, Dislivello - 210 m, Tipo
di superficie - Asfalto, ghiaia e strade sterrate

21.7. 4.8.

18.8. 8.9.

1414 €
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VACANZE IN BICI PRESSO LE BIOTERME
Le BIOTERME si trovano nella localita chiamata Mala Nedelja a 11 km di
distanza da Ljutomer in zona di Pomurje. L’albergo Bioterme**** rappresenta
una novità sulla carta geografica turistica della Slovenia in quanto, col suo
concetto di soggiorno in sintonia con la natura e con la sua offerta di servizi di
alta qualità, stabilendo un nuovo standard nel settore del turismo ecologico.

TOUR IN BICICLETTA DA CORSA
La zona del Pomurje presenta un paesaggio soleggiato, segnato dal fiume Mura.
Comprende la Prlekija, parte della Stiria e il Prekmurje. Sale dalle zone umide
del fiume e dei torrenti del mondo Ravenska verso le colline vinicole e boscose
del Goričko. La città di Lendava con le sue colline, nonché la Prlekija con i
vigneti di Jeruzalem è un posto ottimo per andare in bici . Strade poco trafficate,
incantevoli paesaggi, fantastiche viste e un’ottima rete stradale.

CICLOTURIMO
La zona è molto adatta anche per fare tour cicloturistici. Una combinazione
tra la scoperta della natura e le tradizioni dei piccoli villaggi alla scoperta di
monumenti e luoghi storici.

Le camere sono dotate di:

Situato nella provincia di Ljutomer, l’hotel Bioterme
offre un bar, una sala, una terrazza e la connessione
WiFi gratuita in tutte le aree. La struttura vanta
una reception aperta 24 ore su 24, un ristorante, un
parco acquatico formato da piscine termali interne
ed esterne fruibile tutto l’anno, un centro fitness e
intrattenimento serale.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

telefono
tv
connessione wi-fi
cassetta di sicurezza
minibar
aria condizionata
servizi privati (set di
cortesia, WC, vasca o doccia)
asciugacapelli
accappatoio.

TOUR IN
BICI DA CORSA
Primo giorno
Arrivo in Slovenia e sistemazione presso le
Bioterme
Arrivo in Slovenia e trasferimento privato fino alle
BIOTERME. Incontro informativo con lo staff e la
guida, cena presso il ristorante e pernottamento.
Secondo giorno
Tour dei vignetti della cittadina Slovena
Jerusalem
Caratteristiche percorso
Lunghezza 65 km, 600 metri di dislivello
Terzo giorno
Tour storico del centro di Ptuj - fiume Drava –
Maribor e Colli Sloveni
Caratteristiche percorso
Lunghezza 95 km, 936 metri di dislivello
Quarto giorno
Tour della pianura del fiume Mura della torre
Vinarium e della Croazia del nord
Caratteristiche percorso
Lunghezza 102 km, 500 metri di dislivello

MIN. 6 PERSONE ISCRITTE
PER LA PARTENZA

PARTENZA 7.7. 21.7. 11.8. 1.9.
PREZZO a
partire da

1062 €

Quinto giorno
Tour del lago Blaguš verso Mureck (Austria)
lungo il fiume Mura, Gornja Radgona e Sveti
Jurij
87 km, 1095 metri di dislivello Caratteristiche
percorso
Lunghezza 87 km, 1095 metri di dislivello
Sesto giorno
Tour della terra vulcanica del castello Grad e
delle therme Radenci
Caratteristiche percorso
Lunghezza 92 km, 690 metri di dislivello
Settimo giorno
Tour castello di Velika Nedelja, fiume Drava,
lago di Ptuj , torre Maister
Caratteristiche percorso
Lunghezza 78 km, 620 metri di dislivello in salita
Ottavo giorno
Il saluto alla Slovenia
Partenze individuali o trasporto organizzato verso
l’aeroporto.

SERVIZI COMPRESI NEL
PROGRAMMA
Il programma comprende il volo dall’aeroporto
prescelto a Maribor e rientro, snack durante il volo,
il bagaglio di 8 kg e la bicicletta riposta nella borsa
da stivare, transfer privato in hotel, 7 pernottamenti
in camera doppia in mezza pensione, accesso
illimitato alle piscine del parco termale, accesso
al fitness e alle saune, i tour in bicicletta secondo
il programma con una guida ciclistica, tasse di
soggiorno e registrazione.

TOUR
CICLOTURISTICO
Primo giorno
Arrivo in Slovenia e sistemazione presso le
bioterme
Arrivo in Slovenia e trasferimento privato fino alle
BIOTERME. Incontro informativo con lo staff e la
guida, cena presso il ristorante e pernottamento.

Quinto giorno
Tour verso il fiume Mura, le orchidee e la torre
Vinarium Lendava
Caratteristiche percorso
Lunghezza 54 km, 221 metri di dislivello + ritorno
in minivan

Secondo giorno:
Tur dei vigneti di Jerusalem
Caratteristiche percorso
38 km, 480 metri di dislivello in salite

Sesto giorno
Tour sulle Colline Slovene e la visita di Maribor
Caratteristiche percorso
65 km, 468 metri di dislivello in salita + ritorno in
minivan

Terzo giorno
Tour verso le Slovenske Gorice e la città di ptuj
Caratteristiche percorso
Lunghezza 55 km, 340 metri di dislivello
Quarto giorno
Tour della pianura del fiume Mura e visita al
centro sportivo Expano
Caratteristiche percorso
Lunghezza 66 km, 414 metri di dislivello

MIN. 6 PERSONE ISCRITTE
PER LA PARTENZA

PARTENZA
PREZZO a
partire da

30.6.

14.7. 4.8. 25.8.

1130 €

Settimo giorno
Tour alla scoperta dell’olio di semi di zucca e dei
sapori tradizionali
Caratteristiche percorso
50 km, 728 m di dislivello in salita
Ottavo giorno
Il saluto alla Slovenia
Partenze individuali o trasporto organizzato verso
l’aeroporto.

SERVIZI COMPRESI
NEL PROGRAMMA
Il programma comprende il volo dall’aeroporto
prescelto a Maribor e rientro, snack durante il volo, il
bagaglio di 8 kg e la bicicletta riposta nella borsa da
stivare, transfer privato in hotel, 7 pernottamenti in
camera doppia in mezza pensione, accesso illimitato
alle piscine del parco termale, accesso al fitness e alle
saune, i tour in bicicletta secondo il programma con
una guida ciclistica, tasse di soggiorno e registrazione.
I rientri organizzati con i minivan, come da programma
nei due giorni, prevedono anche il trasporto delle
biciclette.
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MARIBOR E LA MONTAGNA DEL POHORJE
CON LE SUE COLLINE E FORESTE
Un tour escursionistico pensato per godere della natura delle zone subalpine
slovene. Maribor si trova vicino al fiume Drava ed è circondata dalle foreste
verdi del Pohorje e da pittoresche colline ricoperte di vigneti. Per gli amanti di
una vacanza attiva abbiamo preparato un programma che permette di scoprire
la pittoresca natura del comprensorio sciistico di Maribor e dei colli vinicoli che
lo circondano. Bellissimi paesaggi che vanno dai monti ai laghi, dalle cascate ai
vigneti il tutto condito da viste panoramiche mozzafiato.
TOUR GUIDATO, TREKKING 8 GIORNI
PRIMO GIORNO: ARRIVO A MARIBOR – BREVE TOUR DELLA CITTÀ
Arrivo in Slovenia, a Maribor. Sistemazione in albergo. Pomeriggio incontro
con la guida locale di trekking e breve tour introduttivo a piedi nel centro di
Maribor. Cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO: TOUR DELLE COLLINE DEL VINO DI
MARIBOR E DEL PANORAMA DI SANT’ URBANO
Prima colazione. Inizieremo un tour nel centro storico di Maribor, con la
passeggiata attraverso il parco della città salendo per la collina Piramida, che
offre una magnifica vista sulla città, sul fiume Drava e la montagna Pohorje.
Passeggiata nei boschi e in alcuni vigneti, su strade non asfaltate e sentieri
fino alla collina di Sant’Urbano.Sant’Urbano è un punto panoramico molto
noto che offre un splendido panorama di Maribor, dell’altipiano del Pohorje
e sul paesaggio viticolo e boschivo circostante. In cima ci si può rilassare e
assaporare le prelibatezze locali offerte dagli agriturismi. Tempo libero prima
di scendere nel villaggio di Kamnica, vicino al fiume Drava. Trasferimento
all’albergo. Tempo libero per esplorare Maribor, cena, pernottamento.
Tour: difficoltà intermedia, circa 4 ore in totale, 470 metri di dislivello in
salita, lunghezza 13,4 km
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TERZO GIORNO: TOUR POHORJE, LA CASCATA ŠUMIK, IL LAGO NERO E I TRIJE
KRALJI (I TRE RE) + TRASFERIMENTO PER SLOVENSKA BISTRICA
Prima colazione e partenza per la stazione inferiore della funivia del Pohorje. Dalla cima del Pohorje
si può godere della vista su tutta la Stiria slovena, prima di dirigerci verso il lungo tour dei boschi e
dei prati di questo monte. Camminando attraverso il verde delle foreste del Pohorje fino alla stazione
sciistica di Areh si arriva alla famosa cascata di Šumik. È la più alta tra le cascate di questa montagna
con i suoi 24 metri di altezza. Vicino al torrente Lobnica si trova la foresta vergine del Pohorje, che
si estende su 19 ettari di superficie. Oltre ad essere l’habitat dell’abete rosso, dell’abete bianco e del
faggio, è anche l’habitat di specie vegetali rare. Il rifugio Šumik è stato costruito da un conte locale,
proprietario del castello Fala, si trova sotto la montagna, nella valle del fiume Drava. Continuiamo
verso il meraviglioso Lago Nero. L’area boschiva che circonda il lago è una riserva protetta. Si tratta
di un luogo in Slovenia dove cresce il muschio Spaghum riparium. Il muschio ricopre un’ampia zona
pianeggiante con acqua poco profonda. Continuiamo il nostro tour verso Trije Kralji. trasferimento per
Slovenska Bistrica. Ci sistemiamo in hotel dove mangeremo una cena tipica locale. Pernottamento.
Tour: difficile, circa 6 ore e 30 minuti in totale, 720 metri di dislivello in salita, lunghezza 20 km
QUARTO GIORNO: TOUR DA TRIJE KRALJI AL CENTRO SPORTIVO ROGLA
Colazione e partenza in minivan per Trije Kralji. Ci dirigiamo verso ovest, attraverso bellissimi boschi,
su sentieri e strade forestali, arrivando al rifugio Pesek, famoso per la sua posizione e l’eccellente
cucina. Da lì non dista più molto al nostro punto finale giornaliero, il Rogla Ski resort, che è in cima
alla cresta del Pohorje ad un’altezza di 1530 m. Rogla è un luogo dove la gente locale si rifugia in
estate, per via dell’aria fresca e dei piacevoli boschi. È nota per le numerose attività sportive che si
possono praticare, i sentieri curati, belle passeggiate e le sistemazioni confortevoli. Registrazione
presso l’hotel, tempo dedicato al relax o a una nuotata in piscina coperta. Cena e pernottamento.
Tour: difficile, circa 5 ore e 40 minuti in totale, 600 metri di dislivello in salita, lunghezza 19,3 km

QUINTO GIORNO: TOUR DA ROGLA SULLA CRESTA DEL POHORJE FINO
ALLA STAZIONE SCIISTICA DI KOPE
Prima colazione. Partenza per una tappa lunga ma interessante. Iniziamo il cammino
in direzione Kope, passando per eccellenti strade boschive abbracciati dalla natura
incontaminata del Pohorje centrale. Facciamo una pausa ai laghi Lovrenc, un particolare
fenomeno naturale, posizionato sulla cresta della montagna. Questa è la zona delle
cosiddette torbiere, formato da terreno nero, che impedisce all’acqua di scorrere sotto
la superficie della terra. Sosta al famoso rifugio Ribnica, uno dei più popolari rifugi di
montagna, che è stato costruito nel 1930 come residenza estiva di un gigante industriale
di Maribor, chiamato Hutter. Da qui, saliamo sul punto più alto del Pohorje, (Črni Vrh,
1540 m) per poi discendere lentamente sui prati soleggiati fino alla stazione sciistica di
Kope. Sistemazione e tempo libero, cena e pernottamento.
Tour: difficoltà intermedia, circa 4 ore e 40 minuti in totale, 440 metri di dislivello in
salita, lunghezza 15,4 km
SESTO GIORNO: DAL CENTRO SPORTIVO KOPE AL VILLAGGIO DI
RIBNICA - TRASFERIMENTO A MARIBOR

Il nostro ultimo tour è un’ascesa alla famosa cima delle colline del monte Kozjak, che
si trova sulla riva sinistra del fiume Drava, sopra la valle di Maribor. Trasferimento
fino al punto di partenza della nostra camminata, nella piccola valle di Bresternica.
Nuovamente percorriamo la bella strada boschiva che ci condurrà alle terrazze
soleggiate di Kozjak. Tra case rurali e bei boschi raggiungiamo l’alta quota di 850
m sul livello del mare. Questo è uno dei luoghi di trekking più popolari di Maribor,
Žavcarjev vrh, dove si trova un bel rifugio. Una favolosa vista sulla valle del fiume
Drava e sulla grande montagna Pohorje sul lato opposto. Discesa a valle e trasporto alla
città di Maribor. Qui terminiamo il nostro tour. Tempo libero da poter passare in città.
Cena e pernottamento.
Tour: difficoltà media, circa 3 ore e 30 minuti in totale, 500 metri di dislivello in salita,
lunghezza 10,2 km
OTTAVO GIORNO: MARIBOR - TRASFERIMENTO ALL’AEROPORTO DI
MARIBOR
Prima colazione. Tempo libero fino alla partenza trasferimento all’aeroporto di Maribor.
Volo per rientrare in Italia..

Colazione, partenza per un tour, che in realtà è una lunga e piacevole discesa in
direzione nord. La strada boschiva e i sentieri scendono sulle pendici settentrionali della
montagna. Una sosta al rifugio Plesnik, prima di continuare a scendere verso il tipico
villaggio di Ribnica. A Ribnica, la nostra traversata del Pohorje finisce. Trasferimento
alla città di Maribor e arrivo nel tardo pomeriggio. Tempo libero, cena e pernottamento.
Tour: difficoltà intermedia, circa 3 ore in totale, 770 metri di dislivello in salita,
lunghezza 10,1 km
SETTIMO GIORNO: MARIBOR E LA MONTAGNA DI KOZJAK (CIMA
ZAVCAR)

SERVIZI COMPRESI NEL PROGRAMMA
Il programma comprende il volo dall’aeroporto prescelto a Maribor e rientro, snack durante il volo, il bagaglio
di 8 kg e 15 kg, transfer privato in hotel, 7 pernottamenti in camera doppia in mezza pensione come da
programma, trasferimenti come da programma, guida trekking, tasse di soggiorno e registrazione.
Numero minimo di partecipanti: 6 persone!
È necessario avere un’attrezzatura e un abbigliamento adeguato al trekking, scarpe, bastoncini, un
mantello, un abbigliamento più pesante, un kit per l’igiene personale e uno zaino di dimensioni idonee
alle escursioni di 3 giorni. Le valigie verranno custodite presso l’hotel di Maribor.

DATE DI PARTENZA

VOLI DA

30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7.
Bolzano | Pisa |
| 4.8. | 11.8. | 18.8. | 25.8. |
Napoli
1.9. | 8.9.
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PREZZI

A partire da
992 €
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ESTRAPOLATO DELLE CONDIZIONI
GENERALI PER I PACCHETTI TURISTICI
PREMESSA Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto
turistico oltre che le condizioni generali di contratto, la descrizione del
pacchetto turistico contenuta nel catalogo (online o cartaceo) o nel separato
programma di viaggio o preventivo, le “informazioni utili e importanti
da leggere prima di partire” riportate in calce alle presenti condizioni,
nonché la conferma di prenotazione che viene inviata da BMG D.O.O.
SERVIZI TURISTICI - SLOVENIAVACANZE all’agenzia (venditore),
quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla
dalla medesima. Le presenti condizioni generali riportate sul catalogo
annuale BMG D.O.O. SERVIZI TURISTICI - SLOVENIAVACANZE
pubblicato a dicembre 2020 potrebbero essere soggette a modifiche o
integrazioni durante il periodo di validità del catalogo cartaceo. Prima
di sottoscrivere il contratto, si prega di prendere visione delle condizioni
generali di contratto aggiornate visualizzabili sul sito web di BMG D.O.O.
SERVIZI TURISTICI - SLOVENIAVACANZE al link “condizioni generali
di contratto di pacchetto turistico” presente nella home page. Al contratto si
applicheranno le condizioni generali di contratto nella versione pubblicata
sul sito web al momento della prenotazione. Nel sottoscrivere la proposta
di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a
mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti indicati nel
contratto, sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia
le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le condizioni generali.
IMPORTANTE - PRIMA DI PARTIRE Importante: è consigliato
verificare ulteriormente eventuali restrizioni prima di ogni viaggio, essendo
le normative in continua evoluzione. Il viaggio può essere consentito solo
per determinati motivi e il viaggio per turismo può non essere permesso.
Maggiori dettagli sulle regole di ingresso e rientro dai paesi stranieri
possono essere trovati sul sito web ufficiale www.viaggiaresicuri.it, sulla
pagina del sito dell’Ambasciata d’Italia.
1.FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata
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dalla direttiva UE 2015/2302, recepita in Italia dal Codice del Turismo (artt. 32-51 - novies)
così come modificato dal d.lgs. 62/2018 e in Slovenia dalla legge Ur.list št.52/2018 entrata
in vigore in data 01 gennaio 2019. Tutti gli aggiornamenti e le eventuali modifiche che
dovessero rendersi necessarie alle presenti condizioni in seguito all’entrata in vigore
della legge slovena di attuazione alla direttiva verranno pubblicati sul sito web www.
sloveniavacanze.it
2.REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono
essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente,
anche regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto. BMG D.O.O.
SERVIZI TURISTICI - SLOVENIAVACANZE opera in forza di licenza slovena n. 2322.
Organizzatore e venditore stabilito sul territorio italiano devono essere coperti da contratto
di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento
dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti
(assicurazione BMG D.O.O. SERVIZI TURISTICI - SLOVENIAVACANZE per la RC: n.
OD40102741623 stipulata con Zavarovalnica Triglav d.d., Miklosi¢eva 19, 1000 Ljubljana,
Slovenia). I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze
assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o
del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo
versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il
pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e
dell’alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano
servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori.
3. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO
COLLEGATO
3.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi
turistici (ossia: 1. Il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante
del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo
periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di
guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante
di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o
assicurativo, né qualificabile come “servizio turistico integrativo”) ai fini dello stesso viaggio
o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 1) tali servizi sono
combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a
una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi; 2) tali servizi,
anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono: 2.1)

acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore
acconsenta al pagamento; 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario
o globale; 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o
denominazione analoga; 2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto
con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione
di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti
attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del
viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano
trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più
professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia
concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo
servizio turistico.
3.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi
turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non
costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti
distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola,
alternativamente: 1) al momento di un’unica visita o un unico contatto con
il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni
servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l’acquisto mirato di almeno un
servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto
è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio
turistico.
4. INFORMAZIONI AL TURISTA
4.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta
corrispondente l’organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il
pertinente “modulo informativo standard” (che è sempre visualizzabile e
scaricabile dalla home page del sito di BMG D.O.O. SERVIZI TURISTICI SLOVENIAVACANZE) e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o
le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative
date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese; 2) i mezzi, le
caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza
e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso
in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il
venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e
ritorno; 3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria
turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;

4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del
pacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal
caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 8) se
il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore,
informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze
del viaggiatore; b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore
e del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica; c) il prezzo totale del
pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese
le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano
ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del
tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; d) le modalità
di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO www.BMG
d.o.o. servizi turistici - SLOVENIAVACANZE.IT
5. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
5.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena
possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del
contratto su un supporto durevole. 5.2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora
il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle
parti. 5.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti
all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una
copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il
viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
5.4. l contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema
telematico, al viaggiatore presso l’agenzia venditrice.
5.5. Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste
specifiche che si considerano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per
iscritto nel contratto ed accettate dall’organizzatore.
5.6. I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo
utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il
viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali
documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la
correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio ed a comunicare
immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare
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all’organizzatore i dati dei partecipanti esattamente come riportati sui
rispettivi documenti personali d’identità.
5.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai
viaggiatori a destinazione sono estranei al presente contratto. Pertanto
nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all’organizzatore
o al venditore, neppure nell’eventualità che, a titolo di cortesia, personale
residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali possano occuparsi
della loro prenotazione
6. PAGAMENTI
6.1. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta:
a.) acconto nella misura indicata dall’organizzatore che viene versato a
titolo di acconto. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il
termine stabilito dall’organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma di
prenotazione. Salvo se diversamente previsto in relazione a singole pratiche
o salvo quanto indicato nelle condizioni speciali di cui all’art. 10, l’acconto
è pari al 30% del prezzo del pacchetto e il saldo deve essere versato entro
30 giorni dalla partenza. Insieme all’acconto, nella percentuale stabilita
o comunque entro la data di emissione dei biglietti aerei, devono essere
versati i costi relativi alla biglietteria aerea emessa/da emettere.
6.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al
pari della mancata rimessione all’organizzatore delle somme versate dal
viaggiatore al venditore comporterà la automatica risoluzione di diritto
del contratto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o
via e-mail, presso il venditore, o presso il domicilio anche elettronico,
ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto
quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore
o per il tramite del venditore.
7. RECESSO DEL VIAGGIATORE
7.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima
dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso,
o, se previste, delle spese di recesso standard (penali di cancellazione)
previste dall’organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta e
dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di partenza. In
assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle
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spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli
introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. Fatto salvo ove diversamente
stabilito al momento del preventivo o della conferma dei servizi, in relazione a singole
prenotazioni, BMG D.O.O. SERVIZI TURISTICI - SLOVENIAVACANZE applica le
seguenti spese di recesso:
1. l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della
conclusione del contratto o per altri servizi già resi,
2. le percentuali di seguito indicate, a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di
partenza, escludendo dal computo i sabati e i giorni festivi, il giorno di partenza ed il giorno
in cui l’operatore riceve l’informazione riguardante il recesso.
Pacchetti turistici organizzati da BMG D.O.O. SERVIZI TURISTICI SLOVENIAVACANZE – cataloghi SLOVENIA
• Per comunicazione ricevuta fino a 30 gg antecedenti la partenza penalità 10% del prezzo;
• da 29 a 22 gg antecedenti la partenza penalità 30% del prezzo;
• da 21 a 15 gg antecedenti la partenza penalità 40% del prezzo;
• da 14 a 8 gg antecedenti la partenza penalità 60% del prezzo;
• da 7 a 0 gg antecedenti la partenza penalità 100% del prezzo;
Nessun rimborso sarà accordato a quanti rinunceranno al viaggio durante lo svolgimento
dello stesso o non si presenteranno alla partenza.
8. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
8.1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai
cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data
di pubblicazione del catalogo – concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti,
compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese
di destinazione.
8.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto
indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in
possesso di un documento individuale valido per l’espatrio (passaporto, o per i Paesi UE,
carta di identità valida per l’espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I minori di anni
14 e i minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria,
dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.
poliziadistato.it/articolo/191/.
8.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale
visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Slovenia e/o i rispettivi canali informativi
governativi ufficiali.

8.4. I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le
competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero
degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale
Operativa Telefonica al numero 06.491115) che i propri documenti siano
in regola con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo utile prima
dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore o
all’organizzatore.
9. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI
RIMPATRIO
Normalmente la quota d’iscrizione include la polizza assicurativa visualizzabile
alla pagina “coperture assicurative” del sito web di BMG D.O.O. SERVIZI
TURISTICI - SLOVENIAVACANZE, ma è possibile stipulare al momento
della prenotazione presso gli uffici del venditore speciali polizze assicurative
con diverse caratteristiche rispetto alla polizza inclusa, a copertura delle spese
di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal codice del
turismo) di cui al punto 10, nonché quelle derivanti da infortuni e/o malattie
che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del
bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati
dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni
contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime,
prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura del sinistro,
alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere
tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica
i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 c.c.
I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore
eventuali necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere
necessaria e/o opportuna l’emissione di polizze diverse da quelle proposte
dall’organizzatore, dal venditore o incluse nel prezzo del pacchetto.
10 GARANZIE AL VIAGGIATORE
10.1. L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto
di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il
risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con
i rispettivi contratti. BMG D.O.O. SERVIZI TURISTICI - SLOVENIAVACANZE
ha stipulato la polizza n. OD40102741623 stipulata con Triglav. 10.2. I contratti
di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative

o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno
di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento
dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore,
il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del
viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché,
se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. In alternativa
al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la
continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo.
A tale scopo BMG D.O.O. SERVIZI TURISTICI - SLOVENIAVACANZE ha stipulato
la polizza assicurativa n. TK49901460369 con la Compagnia Triglav, Zavarovalnica
TRIGLAV d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, Slovenia). Le modalità per accedere
alla garanzia, i termini di presentazione dell’istanza e tutti i dettagli della predetta polizza
sono indicati nelle condizioni contrattuali stabilite dalla Compagnia. Si rimanda a quanto
indicato nel modulo informativo standard. II viaggiatori possono contattare Zavarovalnica
TRIGLAV d.d., Ufficio Relazioni con il pubblico - Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
Slovenia ai seguenti recapiti: tel. 00386 2 2222 864 – mail: info@ triglav.si). Il numero di
telefono è a tariffa ordinaria slovena, i costi sono quelli del proprio operatore telefonico per
una telefonata in Slovenia.
10.3. Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici
collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in
cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a
causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
11. TRASFERIMENTI DA/PER L’AEROPORTO DI MARIBOR
Si tratta normalmente di trasferimenti condivisi, ossia più viaggiatori con orari simili di
partenza e arrivo condividono lo stesso mezzo, per cui possono esservi varie soste per
pick up (raccolta e carico dei passeggeri) lungo il percorso, possono verificarsi dei cambi
di mezzo lungo il tragitto. Il giorno che precede il trasferimento, il viaggiatore viene
informato, tramite sms o altro mezzo di comunicazione, dell’orario esatto di partenza e del
luogo di pick up; inoltre viene comunicato un numero telefonico di emergenza. L’orario
di pick up può dipendere dal percorso e può variare da 30 minuti ad un massimo di 2,2
ore ed il viaggiatore ne verrà tempestivamente informato. Qualora il trasferimento venga
utilizzato per arrivi e/o partenze a/da un aeroporto e si verifichino ritardi del volo, anche gli
orari del trasferimenti potrebbero subire variazioni e, in questi casi, non si può garantire la
puntualità del servizio.
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