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KRVAVEC

CAPITALE: Ljubljana
LINGUA: sloveno.
RELIGIONE: cattolicesimo.
 VALUTA: Euro
Accettate le maggiori carte di credito internazionali: AMERICAN EXPRESS, DINERS, MASTER 
CARD e VISA.
POPOLAZIONE: 2.100.000 abitanti
SUPERFICIE: 20.273 km²
CLIMA: vi è una netta separazione tra la zona di pianura occidentale che si estende da Nova Go-
rica al nord dell'Istria, che ha un clima mite, e le zone interne, che hanno un clima continentale 
(nelle basse colline, nel fondovalle e nella pianura orientale) o freddo (in alta montagna).
VOLTAGGIO ELETTRICO: 220V/50 Hz.
DOCUMENTI RICHIESTI: carta d’identità valida per l'espatrio o passaporto.
TELEFONO: il prefisso per la Slovenia è +386.
AVVERTENZE SANITARIE: il livello di assistenza sanitaria corrisponde agli standard europei. 
Ogni visitatore straniero ha diritto all'assistenza medica. Vista la continua evoluzione della si-
tuazione sanitaria, si raccomanda prima di partire di consultare sul isto www.viaggiaresicuri.it la 
pagina relativa al paese di destinazione.
CUCINA: ogni regione ha la propria area gastronomica: i sapori sulle Alpi sono diversi da quel-
li sulla costa adriatica e sul Carso sono diversi dalla Pianura Pannonica. La Slovenia vanta ben 
170 piatti caratteristici: la loro peculiarità comune è quella di essere preparati con ingredienti 
prodotti localmente. Scoprite i formaggi, le carni, le salsicce, gli oli, il miele e gli altri alimenti 
particolari e di origine protetta.

CELJE

NOVO 
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Sfogliate i nostri cataloghi, visitate il nostro sito web 
www.auroraviaggi.com o rivolgetevi 
alle migliori agenzie di viaggio della Vostra zona.

Buona vacanza e grazie per averci scelto.

... dal 1963
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Aurora viaggi Srl
Via Milano, 20
34122 – Trieste – Italia
Telefono: 040 631300
www.auroraviaggi.com
aurora@auroraviaggi.com
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Le quote riportate in catalogo sono espresse in euro a ti-
tolo indicativo e s'intendono per persona a notte per la si-
stemazione in albergo, mentre per l'unità immobiliare per 
la sistemzione in appartamento. Il prezzario completo è a 
disposizione sul sito www.auroraviaggi.com e in agenzia. 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
sistemazione in camera doppia nell’albergo o appartamento 
prescelto, trattamento indicato nella tabella prezzi (es. solo 
affitto, pernottamento e prima colazione, mezza pensione, 
pensione completa, all inclusive), la tassa turistica (salvo dove 
espressamente specificato: in alcune località la tassa turistica 
non è inclusa e dovrà essere corrisposta in loco).

LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
i pasti non specificati, le bevande, il facchinaggio, le mance, le 
escursioni, il noleggio di varie attrezzature, attività sportive e 
tutto quanto non espressamente indicato nelle singole tabelle 
prezzi.

QUOTA DI GESTIONE PRATICA:
• € 20,00 a camera per soggiorni fino a 4 notti
• € 20,00 a persona per soggiorni di 5 o più notti
• GRATIS bambini fino ai 12 anni 
La quota comprende l'assicurazione medica (inclusa Pande-
mia) e bagaglio.

LE COPERTURE ASSICURATIVE (incluse nella quo-
ta di gestione pratica):
La polizza assicurativa base comprende le spese mediche, l’as-
sistenza sanitaria inclusa Pandemia (con garanzia cover stay, 
nel caso in cui sia disposto un fermo sanitario nella destinazio-
ne prescelta).
Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclu-
sioni. Le condizioni assicurative sono riportate integralmente 
nel catalogo SLOVENIA 2021 o sul sito www.auroraviaggi.com.
Possibilità di stipulare l’Assicurazione integrativa facoltati-
va (ALL RISK) che permette di aumentare il massimale delle 
spese mediche e include tra le cause dell’annullamento viaggio 
per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile, incluse le 
malattie preesistenti e le malattie classificate come Pandemia 
dall’Oms o un’eventuale regime d’isolamento dell’assicurato, 
(quota a partire da € 35,00 a persona).

AURORAPLUS
•  cancellazione gratuita fino a 14 giorni prima della 

partenza (addebito solo della quota di gestione 

pratica);

•  copertura assicurativa e assistenza sanitaria inclusa 

pandemia (garanzia cover stay);

•  trasferimenti per le località di Kranjska Gora, Bled e 

tutte le maggiori località termali della Slovenia;

•  annullamento del pacchetto turistico in caso di di-

vieto d’ingresso da parte della autorità governative 

del Paese di destinazione o introduzioni di norme 

restrittive in Italia come la chiusura delle frontiere.

GORIZIA
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Partenze garantite ogni giovedì da Trieste per le Terme di Olimia e per le 
Rimske Terme per soggiorni brevi (3 notti) e ogni domenica per soggiorni 
settimanali per le terme di Rogaška Slatina. Il trasferimento sarà effettuato 
con un minimo di 5 persone.
Pacchetti speciali “Festività alle terme”: trasferimento organizzato per 
tutti i migliori centri termali della Slovenia.
Ogni domenica: trasferimento organizzato per tutte le terme della Slovenia 
(minimo 5 persone).
Il costo del trasferimento è di 80,00 € che viene sommato alla quota dell’al-
bergo prescelto o all’offerta in vigore e comprende il trasferimento da Trieste 
o da Opicina (quotazioni su richiesta per partenza da altre città, aeroporti, 
stazioni ferroviarie ecc.).
Le quote aggiornate sono consultabili in agenzia oppure sul nostro sito
www.auroraviaggi.com.

Aurora Wellness

Aurora Monti
Pacchetti esclusivi per soggiorni settimanali in montagna.

Ogni domenica per soggiorni settimanali dall'inizio luglio a fine agosto 
opera un servizio di trasferimento per le località di Tarvisio, Kranjska Gora 
e Bled. Il costo del trasferimento è di 80,00€ che viene sommato alla quota 
dell’albergo prescelto e comprende il trasferimento da Trieste o da Opicina e 
sarà effettuato con un minimo di 5 persone. na koncu za dodati (quotazioni 
su richiesta per partenze da altre città, aeroporti, stazioni ferroviarie ecc.)
Su richiesta anche in altri periodi dell'anno.
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MORAVSKE
TOPLICE
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Slovenia
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RADENCI

MORAVSKE
TOPLICE

TRIESTE

KRANJSKA GORA

BLED

Slovenia

La Slovenia è facilmente raggiungibile da tutti i paesi limitrofi in 
quanto ha buoni collegamenti stradali e ferroviari. L’auto permette 
di viaggiare in modo semplice in tutto il paese, perché le strade 
sono in buone condizione e ben segnalate.

IN PULLMAN – frequenti collegamenti dall’Italia per Ljubljana, 
Celje e Maribor (Flixbus) - www.flixbus.it

IN TRENO – collegamento giornaliero da Udine e Trieste per Ljubjana.
www.slo-zeleznice.si

IN AEREO – voli giornalieri da Milano e Roma per Zagabria (Croazia) 
e da lì navetta per i maggiori centri termali e turistici (trasferimenti 
privati o con Goopti).

L'aeroporto Internazionale di Ljubljana (Jože Pučnik) non dispone 
al momento di collegamenti aerei con l'Italia. Nel periodo estivo 
però potrebbero essere organizzati dei voli charter dall'Italia.
Per chi atterra agli aeroporti di Trieste, Venezia o Treviso, sono pos-
sibili dei collegamenti per la destinazione prescelta con trasferi-
menti privati o GoOpti.

IN AUTO: l'autostrada A4 che porta a Trieste è collegata con la rete
autostradale slovena. Da Trieste la capitale Slovena è raggiungibile 
in circa 50 minuti, Koper (Capodistria) in meno di 15 minuti. Per cir-
colare sulle autostrade slovene è obbligatorio acquistare il bollino 
o vignetta (annuale, semestrale, settimanale).

Tutte le informazioni e prenotazioni in agenzia o via mail.

Come raggiungere la Slovenia 
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TARVISIO

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Prima della partenza riceverete il documento di viaggio (foglio 
notizie), il dettaglio dei servizi prenotati, il voucher alberghiero e 
l’orario di partenza con la convocazione (solo nel caso del pacchet-
to turistico con incluso il trasferimento organizzato) valido come 
titolo di viaggio di andata e ritorno, il dettaglio dei servizi prenotati 
e il voucher alberghiero. 

CATEGORIZZAZIONE, SISTEMAZIONE 
E REGOLE GENERALI
Ogni struttura riporta la categorizzazione ufficiale prevista dal 
singolo Paese. Gli alloggi privati sono spesso strutture modeste di 
standard inferiore rispetto agli alberghi.
Le camere che possono ospitare tre o più persone dispongono 
di due posti letto (singoli o matrimoniali), e un divano letto, una 
poltrona estraibile o un lettino aggiunto come 3° o 4° letto. Non 
è implicito che tali camere abbiano una superficie maggiore alle 
camere doppie. 
Le camere vengono assegnate dopo le ore 14.00 del giorno d’ar-
rivo e devono essere liberate entro le ore 10.00 del giorno della 
partenza. Alcune strutture dispongono di un deposito bagagli. Su 
richiesta e a pagamento l’albergo, in base alla disponibilità, potrà 
prolungare l’uso della camera (late check-out).
I lettini e gli ombrelloni a bordo piscina o in spiaggia, a pagamento 
o a uso gratuito, sono a numero limitato e non viene garantita la 
loro disponibilità.
All’arrivo in hotel agli ospiti potrebbe essere richiesta una carta di 
credito a garanzia per il pagamento di eventuali extra. Gli apparta-
menti, i residence e gli alloggi privati non garantiscono il servizio 
di pulizia giornaliero. I pasti nei ristoranti degli alberghi sono serviti 
ad orari fissi. Le immagini riportate nel catalogo sono da ritenersi 
un esempio della tipologia di camere e non rappresentano neces-
sariamente la camera prenotata.  
Le informazioni sul catalogo/sito sono state compilate con mas-
sima cura, tuttavia non possiamo garantire che siano sempre ag-
giornate o complete. Varie informazioni e descrizioni delle struttu-
re (foto, elenco dei servizi in albergo, attrazioni turistiche ecc.) e 
prodotti turistici in generale ci vengono riportati dai fornitori locali 
al momento della stampa del catalogo (febbraio 2021) e possono 
subire variazioni anche senza preavviso. Nel caso venissimo a co-
noscenza di eventuali modifiche ci impegniamo ad informare i ns. 
Clienti. Sarà nostra cura aggiungere ulteriori informazioni o modifi-
che sul nostro sito in qualsiasi momento. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Le escursioni facoltative sono organizzate da agenzie locali. Il gior-
no dello svolgimento, il programma dettagliato e il prezzo esatto 
verranno comunicati direttamente in loco. Le escursioni si svolgo-
no con guide locali multilingue.

MODIFICHE PRATICA
Entro 7 giorni prima della partenza verranno addebitate euro 20,00 
a persona (bambino gratis) per effettuare qualsiasi modifica: cam-
bio albergo, destinazione o data di partenza, senza spese di modi-
fica, pagando solo l'eventuale differenza di prezzo prevista per la 
nuova struttura o data di partenza.

RECLAMI
Tutti i servizi che compongono la vostra vacanza vengono scelti 
con cura. Nel caso di incongruenze, disguidi, disservizi ecc. siete 
pregati di informare tempestivamente l’organizzatore (all’indirizzo 
email o al numero di telefono d’emergenza indicati nei documenti 
di viaggio/foglio notizie). Nel caso in cui il problema persista no-
nostante l’intervento dell’organizzatore, al vostro rientro, entro 10 
giorni, siete pregati di inviarci il reclamo scritto. 

Informazioni utili
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L'elenco con i fattori curativi e indicazioni terapeutiche ti aiuterà a scegliere le terme più adatte. A seconda della composizione 
delle varie acque termali puoi trovare un rimedio per ogni tipo di patologie.

Indicazioni curative
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Malattie cardiovascolari          ✔	 ✔	 	 ✔	 ✔	 ✔

  ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

Malattie del sistema digestivo           ✔ 

Malattie dell'apparato digerente  ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

Malattie del metabolismo     	 	 	 	 ✔	 ✔ ✔   

Malattie ginecologiche  ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 	 	 	 	 	 	 	 	 ✔

Malattie renali e degli organi urinari   ✔	 	 	 	 	 	 	 ✔	 ✔	 	 	 	 ✔

Malattie neurologiche  ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 	 ✔	 ✔	 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

Malattie della pelle     ✔	 	 	 	 	 ✔	 ✔ 

Disturbi nevrotici   ✔	 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔

Malattie polmonari  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ✔	 	 ✔	 ✔	 ✔

Malattie della bocca e dei denti     	 	 	 	 	 	 ✔

Malattie degli occhi  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ✔	 	 	 	 ✔

INDICAZIONI

Te
rm

e 
Ča

te
ž

Te
rm

e 
D

ob
rn

a

Te
rm

e 
D

ol
en

js
ke

 To
pl

ic
e

Th
er

m
an

a 
La

šk
o

Te
rm

e 
Le

nd
av

a

Te
rm

e 
30

00

Te
rm

e 
O

lim
ia

Te
rm

e 
Pt

uj

Te
rm

e 
Ra

de
nc

i

Te
rm

e 
St

ru
nj

an

Te
rm

e 
Šm

ar
je

šk
e 

To
pl

ic
e

Te
rm

e 
To

po
lš

ic
a

Te
rm

e 
Zr

eč
e

Te
rm

e 
Ro

ga
šk

a

Ri
m

sk
e 

Te
rm

e

Malattie reumatiche del sistema 
locomotorio

#ifeelsLOVEnia
#myway

SLOVENIA.
LA PACE INTERIORE
A MODO MIO.

www.slovenia.info
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IL PROGRAMMA COMPRENDE: 
 pullman/pulmino da Trieste stazione ferroviaria (aeroporto di Trieste, Ve-

nezia, Treviso)
  trasferimenti in loco
  guida parlante italiano per le visite ed escursioni
  sistemazione in alberghi di cat. 3/4 stelle
  trattamento di mezza pensione
  assicurazione medico-bagaglio AXA

1° giorno: TRIESTE
Arrivo a Trieste, città sospesa tra un passato glorioso di "piccola Vienna sul 
mare" e un presente da città cosmopolita. In lontananza si può ammirare il 
bianco profilo di Miramare, il romantico castello di Massimiliano e Carlotta 
d'Asburgo mentre il colle di San Giusto con i suoi bastioni e il castello domina 
il centro storico ricco di palazzi in stile neoclassico, liberty, eclettico e barocco. 
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

2° giorno: GROTTE DI POSTUMIA E LJUBLJANA
Prima colazione in albergo. Partenza alla scoperta della Slovenia iniziando 
proprio con la visita alle Grotte di Postumia, una vera meraviglia della na-
tura e uno dei più importanti fenomeni carsici al mondo. La visita si svolge 
in parte a piedi e in parte a bordo di un trenino turistico. Proseguimento 
verso Ljubljana, “Capitale verde d’Europa”. Visita del pittoresco centro con 
il famoso Triplice ponte, la cattedrale di San Nicola in stile barocco, il Ponte dei 
Draghi, la Piazza Prešeren con la statua del sommo poeta France Prešeren e 
l'ascesa con la funicolare all’antico castello, la principale attrazione della 
città, da cui si può ammirare una splendida vista sulla città e sulle montagne 
che si vedono all’orizzonte. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

3° giorno: BLED
Prima colazione in albergo. Partenza verso la regione della Gorenjska, 
l’Alta Carniola, dove si trova Bled, la più famosa località turistica slovena, 
conosciuta soprattutto per il suo lago con al centro l’isoletta. Visita del castel-
lo - Blejski Grad, il più antico della Slovenia, costruito su una rupe a 130 m 
d’altezza, con all’interno un museo, un ristorante, una cappella e una cantina. 
Si consiglia la navigazione sul lago a bordo delle “pletne”, le tipiche imbar-
cazioni locali per raggiungere l’isoletta al centro del lago, l’unica isola 
slovena, dove si trova la chiesa barocca di S. Maria Assunta, all’interno della 
quale si trova la campana dei desideri (escursione facoltativa a pagamento). 
Nel tardo pomeriggio rientro a Ljubljana, cena e pernottamento.

4° giorno: OTOČEC E ZAGABRIA
Prima colazione in albergo. Partenza alla volta della Croazia. Sosta fotografi-
ca al castello medioevale di Otočec, ricco di fascino, adagiato su un'isolotto 
in mezzo al fiume Krka. Arrivo a Zagabria, elegante capitale croata, divisa 
in due zone ben distinte, collgate tra loro dalla funicolare: la città alta, la 
più antica, che sorge su una collina, con edifici storici e chiese e la città bas-
sa, quella più recente e moderna, con innumerevoli musei e palazzi risalenti 
all'Ottocento e Novecento. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

5° giorno: RIJEKA E OPATIJA
Prima colazione in albergo. Partenza alla volta della costa croata, e sosta nel-
la città di Rijeka (Fiume), la terza città più grande della Croazia e principale 
porto croato, posta sulla baia del Quarnaro. Capitale europea della Cultura 
nel 2020, Rijeka nasconde luoghi di notevole interesse: la Cattedrale di San 
Vito, l’Arco Romano, il Korzo, la Chiesa dei Cappuccini di Nostra Signora di 
Lourdes e, per finire, il Teatro Nazionale Ivan Zajc, caratterizzato da dipinti di 
Gustav Klimt sul soffitto. Sosta alla mondana Opatija (Abbazia), famosissima 
località turistica croata che deve la sua notorietà agli aristocratici dell’Impero 
austro-ungarico. Di questo glorioso passato rimangono eleganti ville, parchi 
ben curati e un romantico lungomare bagnato da un mare cristallino. Pro-
seguimento verso Trieste. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 

6° giorno: PARTENZA
Prima colazione in albergo. Fine dei servizi.

Alla scoperta della Slovenia

1° giorno: TRIESTE
Arrivo a Trieste, città sospesa tra un passato glorioso di "piccola Vienna sul 
mare" e un presente da città cosmopolita. In lontananza si può ammirare il 
bianco profilo di Miramare, il romantico castello di Massimiliano e Carlotta 
d'Asburgo mentre il colle di San Giusto con i suoi bastioni e il castello domina 
il centro storico ricco di palazzi in stile neoclassico, liberty, eclettico e barocco. 
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

2° giorno: LJUBLJANA
Prima colazione in albergo. Partenza alla scoperta della Slovenia. Arrivo a 
Ljubljana, capitale della Slovenia, che nel 2016 è stata insignita con il tito-
lo di “Capitale verde d’Europa”. Visita del pittoresco centro con il famoso 
Triplice ponte, la cattedrale di San Nicola in stile barocco, il Ponte dei Draghi, 
la Piazza Prešeren con la statua del sommo poeta France Prešeren e l’ascesa 
con la funicolare all’antico castello, la principale attrazione della città, da 
cui si può ammirare una splendida vista sulla città e sulle montagne che si 
vedono all’orizzonte. Si consiglia la navigazione con il battello lungo il fiume 
Ljubljanica, per ammirare la città da un’altra prospettiva (facoltativa e a paga-
mento) Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

3° giorno: BLED
Prima colazione in albergo. Partenza verso la regione della Gorenjska, 
l’Alta Carniola, dove si trova Bled, la più famosa località turistica slovena, 
conosciuta soprattutto per il suo lago con al centro l’isoletta. Visita del castel-
lo - Blejski Grad, il più antico della Slovenia, costruito su una rupe a 130 m 
d’altezza, con all’interno un museo, un ristorante, una cappella e una cantina. 
Si consiglia la navigazione sul lago a bordo delle “pletne”, le tipiche imbar-
cazioni locali per raggiungere l’isoletta al centro del lago, l’unica isola 
slovena, dove si trova la chiesa barocca di S. Maria Assunta, all’interno della 
quale si trova la campana dei desideri (escursione facoltativa a pagamento). 
Nel tardo pomeriggio rientro a Ljubljana, cena e pernottamento.

4° giorno: PTUJ E MARIBOR
Prima colazione in albergo. Partenza verso la regione della Štajerska, la 
Stiria Slovena, per scoprire le bellezze della città storica di Ptuj, la città più 
antica della Slovenia, sovrastata dal maestoso castello, il “Ptujski grad”, 
abbellito da sale con ricchi stucchi, mobili originali e arazzi, e l’esposizione 
delle maschere carnevalesche dei “Kurenti”, inseriti nella lista del patrimo-
nio immateriale mondiale dell’Umanità UNESCO. La visita si concluderà 
nella più antica cantina di vini della Slovenia (visita con degustazione). Nel 
pomeriggio sosta a Maribor e passeggiata nel centro storico, sostando sulla 
piazza principale attorniata da eleganti palazzi alla Cattedrale di San Giovanni 
Battista e al Lent, il quartiere posto sul lungofiume dove si trova la famosa 
Antica Vite, entrata nel Guinness dei primati in quanto la vite più antica al 
mondo. Rientro a Ljubljana, cena e pernottamento. 

5° giorno: GROTTE DI POSTUMIA, LIPICA, PIRANO 
E LITORALE
Prima colazione in albergo. Partenza alla volta delle Grotte di Postumia, 
una vera meraviglia della natura e uno dei più importanti fenomeni carsici 
al mondo. La visita si svolge in parte a piedi e in parte a bordo di un trenino 
turistico. Proseguimento verso Lipica, la più antica scuderia europea in atti-
vità nella quale, da oltre 400 anni, vengono allevati i cavalli Lipizzani la cui 
particolarità sta nel colore: i puledri sono di colore grigio scuro e crescendo il 
loro manto diventa bianco. L’ultima tappa prevede la sosta a Pirano, elegante 
città posta sul litorale sloveno, d’impronta veneziana con le viuzze e le stra-
dine strette. Sosta sulla Piazza Tartini, il salotto della città, che si affaccia sul 
mare e dedicata al famoso musicista Giuseppe Tartini, nato proprio a Pirano. 
Sistemazione in albergo sul litorale sloveno. Cena e pernottamento.

6° giorno: PARTENZA
Prima colazione in albergo. Trasferimento a Trieste. Fine dei servizi.
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e le bellezze inestimabili di questi paesi
Slovenia e Croazia

IL PROGRAMMA COMPRENDE: 
 pullman/pulmino da Trieste stazione ferroviaria (aeroporto di Trieste, Ve-

nezia, Treviso)
  trasferimenti in loco
  guida parlante italiano per le visite ed escursioni
  sistemazione in alberghi di cat. 3/4 stelle
  trattamento di mezza pensione
  assicurazione medico-bagaglio AXA

NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 10
Attenzione! L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni a causa di 
situazioni non prevedibili al momento della stesura del programma.

PARTENZE:  22 MAGGIO, 26 GIUGNO, 24 LUGLIO, 28 AGOSTO E 25 SETTEMBRE 2021 

Quota per persona adulta: da euro 850,00, supplemento camera singola da euro 120,00

PACCHETTO INGRESSI 
Grotte di Postumia: adulti e senior over 65 € 25,80, bambini/ragazzi sotto i 
14 anni € 15,50; Ljubljana, funicolare e castello: adulti € 13,00, senior over 
65 € 9,00, bambini/ragazzi sotto i 14 anni € 9,00; Bled castello: adulti € 13,00, 
senior over 65 € 10,00 bambini/ragazzi sotto i 14 anni € 5,00.

VISITA FACOLTATIVA
BLED, navigazione con le pletne: adulti e senior over 65 € 14,00, bambini/
ragazzi sotto i 14 anni € 8.00; Ingresso alla chiesetta sull’isola: adulti e senior 
over 65 € 8,00, bambini/ragazzi sotto i 14 anni € 5,00.

NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 10
Attenzione! L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni a causa di 
situazioni non prevedibili al momento della stesura del programma.

PACCHETTO INGRESSI 
Ljubljana, funicolare e castello: adulti € 13,00, senior over 65 € 9,00, bam-
bini/ragazzi sotto i 14 anni € 9,00; Bled castello: adulti € 13,00, senior over 
65 € 10,00 bambini/ragazzi sotto i 14 anni € 5,00; Ptuj castello: adulti € 8,00, 
senior over 65 € 7,00, bambini/ragazzi sotto i 14 anni € 3,00; Ptuj visita can-
tina con degustazione vini: adulti e senior over 65 € 15,00, bambini/ragazzi 
sotto i 14 anni gratis; Grotte di Postumia: adulti e senior over 65 € 25,80, 
bambini/ragazzi sotto i 14 anni € 15,50; Lipica allevamento dei cavalli: 
adulti e senior over 65 € 16,00, bambini/ragazzi sotto i 14 anni € 8,00.

VISITA FACOLTATIVA
Ljubljana, navigazione sul fiume Ljubljanica: adulti e senior over 65 € 
10,00, bambini/ragazzi sotto i 14 anni € 5,00; Bled, navigazione con le plet-
ne: adulti e senior over 65 € 14,00, bambini/ragazzi sotto i 14 anni € 8,00; 
Bled chiesetta sull’isoletta: adulti e senior over 65 € 8,00, bambini/ragazzi 
sotto i 14 anni € 5,00.

PARTENZE:  8 MAGGIO, 12 GIUGNO, 10 LUGLIO, 7 AGOSTO, 11 SETTEMBRE, 3 OTTOBRE,  7 DICEMBRE 2021  

Quota per persona adulta: da euro 845,00, supplemento camera singola da euro 125,00

TOUR ORGANIZZATI
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Portorož / Portorose

LifeClass Hotel
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“Al LifeClass Portorož vi attende 
una vacanza totale, in cui potrete 
prendervi cura della vostra salute, 
della vostra mente e del vostro corpo, 
degustare i cibi freschi della cucina 
mediterranea e prendervi finalmente 
un po’ di tempo per voi stessi. 
Concedetevi una passeggiata in 
riva al mare per respirare la salubre 
aria marina, un tuffo nelle piscine 
dotate di acqua termale e di acqua 
di mare riscaldata, un massaggio 
tradizionale tailandese o quello 
indiano, oppure rilassatevi in uno 
dei più grandi parchi saunistici della 
Slovenia. Benvenuti nel nostro resort 
che vanta la più completa offerta 
termale, clinica e di 
benessere d’Europa. 
Benvenuti nelle “terme al mare”.”
LifeClass Portorož

Il complesso alberghiero Life Class Hotel è composto da ottime strutture alber-
ghiere ubicate sul lungomare di Portorož, a pochi passi dal mare e dall'ampia 
spiaggia sabbisa.

HOTEL SLOVENIJA 5H

www.lifeclass.net/en/hotels/mind-hotel-slovenija

L’hotel dispone di reception, due ristoranti, bar, una sala congressi e par-
rucchiere.
Le camere sono dotate di servizi privati, climatizzatore, TV SAT, telefono, 
minibar, cassetta di sicurezza.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione a buffet.
Gli animali (di piccola taglia) sono ammessi su richiesta e con pagamen-
to in loco (25,00 €/giorno).

Portorož è la maggiore località balneare della costa slovena e stazione 
termale a soli 35 km da Trieste. Nei dintorni si possono praticare diversi sport 
come tennis, pesca, windsurf, canottaggio, ciclismo, immersioni, minigolf, 
picnic nella natura, trekking e birdwatching. 

Da 85 € persona/notte
• camera doppia 
• prima colazione
Tassa turistica da pagare in loco.

GRAND HOTEL PORTOROŽ 4H+
www.lifeclass.net/it/alberghi/grand-hotel-portoroz 

L’hotel dispone di reception, ristorante, ristorante à la Carte, aperitiv bar, 
parrucchiere e centro congressi. 
Le camere sono dotate di servizi privati (accappatoio e ciabatte), clima-
tizzatore, TV LCD, telefono, minibar. 
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione e cena a buffet.
Gli animali (di piccola taglia) sono ammessi su richiesta e con pagamen-
to in loco (25,00 €/giorno).

Da 75 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

HOTEL APOLLO 4H

www.lifeclass.net/it/alberghi/wellness-hotel-apollo

L’hotel dispone di reception, ristorante, bar, parrucchiere e centro con-
gressi.
Le camere sono dotate di servizi privati, climatizzatore, TV SAT, telefono 
e minibar. Possibilità di soggiornare in camere con due letti supplemen-
tari per bambini.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione e cena a buffet. La cena viene servita 
in uno dei ristoranti del LifeClass Resort.
Gli animali (di piccola taglia) sono ammessi su richiesta e con pagamen-
to in loco (20,00 €/giorno).

Da 69 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

HOTEL RIVIERA 4H

www.lifeclass.net/it/alberghi/hotel-riviera

L’hotel dispone di reception, ristorante, bar, parrucchiere, centro con-
gressi, Wellness Sea Spa (piscine, saune e idromassaggio) e centro mas-
saggi WAI THAI.
Le camere sono dotate di servizi privati, climatizzatore, TV SAT, telefono, 
minibar, cassetta di sicurezza. Possibilità di soggiornare in camere con 
due letti supplementari per bambini.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione e cena a buffet. La cena viene servita 
in uno dei ristoranti del LifeClass Resort.
Gli animali (di piccola taglia) sono ammessi su richiesta e con pagamen-
to in loco (20,00 €/giorno).

Da 57 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

HOTEL NEPTUN 4H

www.lifeclass.net/it/alberghi/act-ion-hotel-neptun

L’hotel dispone di reception, ristorante, bar, centro commerciale, parruc-
chiere e centro congressi.
Le camere sono dotate di servizi privati, climatizzatore, TV SAT, telefono, 
minibar e cassetta di sicurezza. Possibilità di soggiornare in camere con 
due letti supplementari per bambini.
Wi-Fi presente in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione e cena a buffet. La cena viene servita 
in uno dei ristoranti del LifeClass Resort.
Gli animali (di piccola taglia) sono ammessi su richiesta e con pagamen-
to in loco (20,00 €/giorno).

Da 57 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.
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La storia di Portorose è legata già da 800 anni alla cura e alla talassoterapia 
grazie alle benefiche proprietà naturali dei fanghi salini, del mare e dell’Aqua 
Madre. I fattori curativi locali dalle saline di Pirano (fango, Aqua Madre e sale) 
sono stati usati per scopi medici dai monaci benedettini del monastero di 
Portorose già a partire dal XIII secolo. 
Il Mare Primordiale è per la sua composizione chimica solo in parte simile 
al mare: la sua alta concentrazione di minerali (cloruri, solfati, sodio, potas-
sio, magnesio) lo classifica tra le acque minerali e termali sulfuree, molto 
dure, poco alcaline, altamente mineralizzate. Alla fonte ha una tempera-
tura di 23 °C.
Tutte le piscine sono alimentate da acqua termominerale con proprietà che 
influiscono positivamente sulla pelle, sul sistema respiratorio ed in generale 
sulla forma fisica.

Gli hotel sono adatti a famiglie con bambini. 
Sala giochi con animatori per bambini da 4 a 12 anni, laboratori culinari, mini 
club (solo in determinati periodi dell’anno) e piscina per bambini.

Ingresso alla spiaggia Meduza Exclusive con lettini e ombrelloni a pa-
gamento per tutti gli alberghi 4*, mentre per l’albergo Slovenia l’en-
trata è libera.
Accappatoio a pagamento 6,00 € per l’intero soggiorno (tranne al 
Grand Hotel Portorož e l’Hotel Slovenia, dove è gratuito).
Parcheggio non custodito esterno gratuito (fino esaurimento posti), 
supplemento per il parcheggio custodito 5,00 €/giorno, supplemento 
per il garage coperto 15,00 €/giorno.

Informazioni utili

Nella bella cornice del complesso alberghiero LIFE CLASS HOTELS & SPA ci 
sono due grandi complessi con piscine coperte: Sea Spa, Terme & Wellness 
Lifeclass, Centro medico e estetico anti-aging e Centro Thalasso.

Sea Spa
Complesso con acqua di mare riscaldata, ubicato all’interno dell’Hotel Ri-
viera e composto da tre piscine da nuoto (2 interne e una esterna), piscina 
con idromassaggio, piscina per bambini, sauna e centro benessere WAI 
THAI. 
CENTRO WAI THAI - Centro specializzato in massaggi tradizionali tailande-
si, cura del viso e del corpo. In un ambiente tipicamente tailandese e dal 
gusto mistico troverete una vasta offerta di programmi per il rilassamento 
ed il benessere.

Terme & Wellness Lifeclass 
Collegato con un corridoio interno a tutti gli alberghi e  composto da piscine 
coperte con cascate, fontane e getti d’acqua, sauna park, centro ayurveda, 
centro di bellezza e un moderno centro fitness. 
SAUNA PARK - Sette diversi tipi di saune su una superficie di 1.000 mq. Tra 
le particolarità più esclusive rientrano la grotta gelata – la prima di questo 
genere in Slovenia e il bagno a vapore marino, dove viene utilizzato il sale 
delle saline di Pirano, estratto ancora secondo il metodo tradizionale.
SHAKTI – CENTRO AYURVEDA - Unico centro Ayurveda al mondo che opera 
sotto al patrocinio dello Stato indiano del Kerala, la culla dell’Ayurveda. I trat-
tamenti ayurvedici si fondano sulla tradizione e vengono eseguiti secondo 
gli standard di qualità e di approccio più adatti ai clienti europei.
CENTRO DI BELLEZZA - Il centro offre oltre ad una vasta scelta di programmi 
per la cura del corpo e del viso, anche tecniche all'avanguardia per i tratta-
menti di ringiovanimento e modellamento del corpo. 

Centro medico e estetico anti-aging
La tradizione curativa plurisecolare di Portorose si basa su un approccio oli-
stico nel trattamento di ogni persona. La combinazione del Mediterraneo, 
dei 5 rimedi curativi naturali, della dieta mediterranea di mantenimento e 
della più innovativa scienza medica è una ricetta unica per ottimizzare lo 
stile di vita e  mantenere la salute e la vitalità fino a un’età avanzata.
Il centro è dotato delle più moderne apparecchiature per la diagnostica 
medica per la riabilitazione del sistema locomotore, cardiovascolare e re-
spiratorio.

Centro Thalasso
Con una tradizione di 800 anni si utilizzano per le cure termali esclusivamen-
te i fattori curativi locali del mare: fango, Acqua Madre, sale di Pirano, alghe e 
acqua marina incontaminata. Vasta scelta di trattamenti e massaggi.

Benessere

Per famiglie

Proprietà dell'acqua

St. Bernardin Resort “La costa slovena è affascinante 
in ogni stagione. Godetevi la 
freschezza della primavera, le calde 
estati all’insegna dello svago, 
gli autunni colorati e gli inverni miti, 
dalle temperature piacevoli.
Il vantaggio principale degli hotel 
Bernardin è la loro fantastica 
posizione sul mare. Aggiungeteci la 
salubre aria marina e il gioco è fatto: 
riposo e relax sono garantiti!
La quiete mediterranea e l' ospitalità 
si riflettono nella gente locale, 
attenta ai valori tradizionali 
e così ospitale da farvi sentire a casa.
Concedetevi una vacanza sulla costa, 
sarà un’esperienza indimenticabile.”
Marketing Hoteli Bernardin

Il complesso in riva al mare tra Portorose e Pirano è completamente 
circondato da un rigoglioso parco mediterraneo.

GRAND HOTEL BERNARDIN 5H	

www.hoteli-bernardin.si/it 

L’hotel dispone di reception, ristorante Grand, ristorante à la Carte, 
Grand Caffè e Cocktail Lounge, parcheggio scoperto e casinò.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli, accappatoio e 
ciabatte), climatizzatore, TV SAT, telefono, radio e minibar. Possibilità di 
soggiornare in camere suite. Tutte le camere con vista mare e balcone.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione e cena.
Gli animali (di piccola taglia) sono 
ammessi su richiesta e con paga-
mento in loco (20,00 €/giorno).

HOTEL HISTRION 4H

www.hoteli-bernardin.si/it

L’hotel dispone di reception, ristoranti Pristan e Taverna, Lobby bar, Caffe 
Istra, parcheggio scoperto e casinò.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli incluso), climatiz-
zatore, TV SAT, telefono, radio, mini bar. Possibilità di soggiornare in ca-
mere familiari o suite. Tutte le camere con vista mare o laguna e balcone.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione e cena.
Gli animali (di piccola taglia) sono ammessi su richiesta e con pagamen-
to in loco (12,00 €/giorno).

Da 58 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.
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L’Hotel Histrion è un albergo adatto alle famiglie: mini club, piscine interne 
ed esterne con acqua di mare, sala giochi con videogiochi e animatori qua-
lificati.

Parco acquatico Laguna Bernardin
Situato all’interno dell’hotel Histrion è il più grande complesso di piscine con 
acqua di mare riscaldata sulla costa slovena. Con una superficie acquatica di 
1.000 mq è diviso in due zone:
AREA A - destinata a tutti quelli che preferiscono tranquillità e riposo. In 
questa zona si trovano una piscina con getti d’acqua per massaggi, piscina 
rotonda con lettini per massaggi e getti d’acqua laterali e 5 idromassaggi.
AREA B - è un vero paradiso per le famiglie con bambini e per tutti coloro 
che cercano divertimenti acquatici.  Per i più piccoli ci sono a disposizione 
due piscine con gli scivoli, getti d’acqua e geyser. Sopra le due piscine per 
bambini si trovano inoltre una grande piscina e una piscina ovale a doppio 
livello con idromassaggi, geyser e getti d'acqua per i massaggi.
Inoltre sono presenti la sauna finlandese e il bagno a vapore, un solarium e 
un centro benessere che offre diversi tipi di massaggi.
Nella stagione invernale l’acqua marina delle piscine viene riscaldata ad una 
temperatura tra i 29 e 31°C, negli idromassaggi invece la temperatura rag-
giunge tra i 34 a 36°C.

Centro Wellness Laguna
Vasta offerta di massaggi, impacchi di fango delle saline, terapia rilassante, 
fisioterapia, cura del viso, solarium e pedicure. 
A disposizione varie tipologie di saune (turca e finlandese). Per il relax e il 
riposo all’aria aperta è a disposizione una terrazza.

Centro benessere Paradise Spa
Piscina interna con acqua di mare riscaldata con vista mare e diversi tipi di 
saune (finlandese, bio sauna con cromoterapia e sauna a raggi infrarossi).
Vasta offerta di trattamenti provenienti da varie parti del mondo: massaggi, 
trattamenti del viso, corpo, mani e piedi, bagni rilassanti e bagni di vapore, 
peeling ed impacchi del corpo, manicure, pedicure, depilazione, solarium, 
centro fitness. 

BENVENUTI NEL PARCO EQUESTRE LIPICA
SCOPRITE IL MONDO FAVOLOSO DEI CAVALLI LIPIZZANI

+ 386 (05) 739 1696 info@lipica.org

Strunjan / Strugnano

Terme Strunjan

“Le piscine della stazione termale 
marina e del centro talassoterapico 
offrono acqua di mare riscaldata. 
Il resort si trova nel parco naturale 
di Strugnano, nei pressi della Baia 
della luna e del punto energetico 
della Croce bianca.”
Terme Krka

Le terme Strunjan si trovano a 34 km da Trieste, in prossimità della spiaggia, 
nella baia omonima in mezzo al verde e vicino alle saline.
La splendida natura dei dintorni offre ben 80 km di sentieri per escursioni 
a piedi o in bicicletta verso Piran, Izola e verso la mondana Portorož.
Nelle vicinanze delle terme si trova un parco sportivo con un campo 
da pallavolo e da beach volley, pallacanestro, minigolf, tennis da tavolo, 
campo da tennis e noleggio biciclette. 

Per famiglieProprietà dell'acqua

Benessere

Conosciuta come centro di cure termali già nel XII. secolo, dove i monaci 
trattavano varie malattie con l’acqua di mare e l’acqua madre dalle saline. 
Nel 1830 fu costruito il primo albergo per le cure termali. I successi raggiunti 
nelle cure attraevano sempre più ospiti, e gradualmente cominciarono a 
visitarla anche ospiti che non erano interessati al turismo termale. 
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Il complesso termale dispone di piscine con acqua di mare riscaldata. Da 
metà aprile ad ottobre, è aperta la piscina esterna, con una superficie di 114 
mq e una temperatura dell'acqua di 26-28°C. Tutto l’anno è invece aperta la 
piscina interna, con una superficie di 432 mq e una temperatura dell'acqua 
di 32°C, vasche idromassaggio e la piscina per bambini. 
IL MONDO DELLE SAUNE - Il centro comprende: sauna finlandese, bagno 
a vapore, sauna a infrarossi, sauna aromatica, sauna al sale, una vasca idro-
massaggio e zone relax.

Centro di Bellezza e Talassoterapia Salia
I rilassanti ambienti dei centri benessere, la suggestiva cornice della natura 
incontaminata e l'atmosfera del mare sembrano fatti apposta per sfuggire 
alla vita quotidiana, per riposare e viziarsi. L’offerta comprende vari tipi di 
massaggi per rilassarsi e rigenerarsi come massaggi classici e hawaiani, ri-
flessoterapia, aromaterapia, massaggi al miele, alle erbe e vari trattamenti 
del corpo e per il rimodellamento della linea.
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HOTEL SVOBODA 4H

www.terme-slovenia.it/hotel-svoboda

L’hotel dispone di reception, ristorante, caffè bar e sale conferenze.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli e accappatoio 
inclusi), climatizzatore, TV SAT, telefono, radio, minibar e balcone o ter-
razza. Le camere di categoria Comfort sono più ampie. 
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione e cena a buffet.
Gli animali non sono ammessi.

La talassoterapia, o terapia del mare, è un metodo efficace per la cura di di-
sabilità motorie, reumatismi e malattie neurologiche. 
Nel golfo di Strugnano viene inoltre utilizzato il fango, un’argilla arricchita 
di sale, a grana fine e dall’impasto morbido, dal colore marrone e ricco di 
minerali. Il fango utilizzato a fini medici cura i reumatismi, malattie degene-
rative croniche delle articolazioni, dell’ apparato respiratorio e dell’intestino 
e allevia il dolore dell’apparato locomotore.
Il fango viene usato in forma di impacco, aumenta la sudorazione e dopo la 
terapia la pelle è più soffice, tesa e elastica.

Da 65 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Le terme Krka - Strunjan vantano una lunga tradizione nel settore termale, 
anche se l'attività principale si concentra soprattutto nella riabilitazione me-
dica. I centri salute forniscono un’ampia offerta di servizi medici di prim’or-
dine per la riabilitazione dopo infortuni o malattie dell'apparato locomotore 
o patologie neurologiche. Offrono numerosi programmi che permettono di 
compiere i primi passi sulla strada verso la salute, il benessere, il relax e la 
bellezza. 

Litorale sloveno
PARCO NATURALE DELLE SALINE DI 
SEČOVLJE: lungo la costa slovena si estende una 
delle più belle perle naturali e culturali della Slo-
venia, il Parco Naturale delle Saline di Sečovlje. 
Qui l’uomo e la natura convivono già da secoli 
nell’antica tradizione della lavorazione del sale. 
Le saline sono oggi l’ambiente umido di mag-
giore estensione della Slovenia (650 ha) ed al 
contempo la località slovena più importante dal 
punto di vista ornitologico. Il parco può essere 
visitato a piedi, oppure a bordo delle biciclette 
messe a disposizione gratuitamente. Ingresso 
adulti a partire da 6,00 €.

Il THALASSO SPA LEPA VIDA: si trova nel Parco 
Naturale delle Saline di Sečovlje ed offre l’espe-
rienza speciale delle talassoterapie tradizionali 
in un ambiente naturale unico, in mezzo a campi 
saliferi, con prodotti naturali provenienti dal Par-
co Naturale. Il fango salino e l’Acqua Madre sono 
i due agenti terapeutici naturali più importanti 
della Talassoterapia. Apertura da maggio a ot-
tobre. Le attività della Thalasso SPA Lepa Vida si 
svolgono all’aperto (da maggio a ottobre), perciò 
il suo funzionamento dipende dalle condizio-
ni metereologiche. Ingresso adulti a partire da 
20,00 € (include il biglietto di ingresso al Parco 
naturale delle saline di Sečovlje, l’uso della pisci-
na e delle piscinette kneipp).

„PARENZANA: Strada della salute e 
dell’amicizia“: costruita sull’ex ferrovia che 
collegava Trieste a Parenzo, oggi la Parenzana è 
ideale per una piacevolissima passeggiata o un 
interessante giro in bici.

HRASTOVLJE: la Danza macabra (30 km da 
Portorose): nella chiesa della Santissima Trinità 
a Hrastovlje è conservato un eccezionale ciclo 
di affreschi risalenti al tardo Medioevo e al Rina-
scimento. Trattasi del più famoso ciclo pittorico 
dell’Istria slovena.

GIRO IN BARCA: possibilità di prendere parte alle 
varie escursioni in barca lungo la costa slovena. 

BRANZINO DI PIRANO:  nel golfo di Pirano si 
trova l'allevamento ittico Fonda che si occupa 

dell'allevamento di branzini rispettando la natu-
ra che la circonda, producendo pesce di ottima 
qualità. La visita si svolge in battello ed alla fine 
può essere aggiunta la degustazione dei  pesci.

PIRAN: elegante città di mare dove l’impronta 
veneziana è tangibile nelle viuzze e le stradine 
del centro storico circondato da antiche mura. 
Piazza Tartini, il salotto della città, dalla forma el-
littica che si affaccia sul mare deve il suo nome al 
famoso musicista Tartini Giuseppe, virtuoso del 
violino nato proprio a Piran. 

IZOLA: piccola città turistica di tradizione pe-
schereccia, il suo centro ha mantenuto l'aspetto 
medievale con strette vie e case addossate. Di 
origini romane, si è sviluppata soprattutto gra-
zie ai rapporti commerciali con la Repubblica di 
Venezia per la fornitura di sale. Oggi propone de-
cine di gallerie artistiche, concerti di ogni tipo di 
musica e tornei sportivi.

KOPER: attraente cittadina marittima con un 
pittoresco centro storico dove le facciate degli 
edifici nonché i loro interni rappresentano la 
millenaria storia della città. Un'intricata rete di 
viuzze porta alla piazza principale ove domina la 
più grande cattedrale della Slovenia. Una serie di 
eventi culturali ravvivano le vie e le piazze citta-
dine, soprattutto nei mesi estivi. 

Lipica e dintorni
ALLEVAMENTO EQUINO: il più antico d’Europa, 
con l’allevamento ininterrotto della stessa razza 
di cavalli a partire dal 1580. Uno dei momenti 

più emozionanti è vedere la mandria dei cavalli 
quando uscendo dalle stalle per raggiungere 
i pascoli si mettono a correre liberi e le criniere 
sventolano al vento. La stessa bellissima sensa-
zione si ripete al pomeriggio, al rientro nei recin-
ti. La particolarità di questa razza sta nel colore: i 
puledri sono di colore grigio scuro e crescendo il 
loro manto diventa bianco.

GIRO IN CARROZZA / PASSEGGIATE A CAVAL-
LO / GIRI SUL PONI (per i più piccoli):   un modo 
unico per assaporare la visita dell’allevamento. 
Prezzi a partire da 10,00 €.

VISITA SCUDERIE: possibilità di assistere agli 
allenamenti ed allo spettacolo accompagnato da 
un sottofondo musicale. Prezzi adulti a partire da 
16,00 €.

GALLERIA AVGUST ČERNIGOJ: ubicata nel vec-
chio palazzo del conte, il pittore Avgust Černigoj 
è uno dei rappresentanti sloveni più visibili 
dell’avanguardia slovena.

GOLF IGRIŠČE LIPICA: il Golf Club Lipica è una 
realtà internazionale che dispone di un’ampia 
offerta;  costruito nel 1989 su progetto di Do-
nald Harradine, un architetto di campi da golf 
di fama mondiale è l'unico campo da golf in 
Slovenia dove è possibile praticare questo sport 
durante tutto l’anno. Green fee adulto a partire 
da 26,00 €.

ŠKOCJANSKE JAME / IL PARCO E LE GROTTE 
DI SAN CANZIANO  (UNESCO): il parco si trova 
sul Carso ed è un vero e proprio museo all'aperto. 
Nel suo ambito potete osservare i ben sviluppati 
carsismi di superficie e di profondità, tra i quali 
sicuramente spicca l'intreccio delle Škocjanske 
jame con la sua naturale primordialità. L'area è 
nota per eccezionali reperti archeologici, esplo-
razioni pionieristiche del sottosuolo carsico ed 
un ricco patrimonio naturale e culturale. 
Škocjanske jame hanno uno straordinario e 
complicato sistema di corridoi lunghi 5,8 km e 
sono il più grande e il più conosciuto fenomeno 
naturale dell’area del Carso classico. Le grotte 
con l'enorme gola rappresentano l'inizio del 
sistema sotterraneo di San Canziano (Škocjan) 
e possiedono probabilmente il corridoio più 
grande d'Europa, che misura in sezione 12000 
mq (1,2 ettari). Ingresso adulti a partire da 
16,00 €.

Aurora Viaggi
consiglia 

Proprietà dell'acqua Salute

Benessere
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City break

Nova Gorica

HOTEL PERLA 4H

www.thecasinoperla.com/it

Offre una sistemazione confortevole in 225 camere doppie 
e 24 suite, 4 ristoranti (Calypso, Mediterraneo, Oceanis e At-
lantis), il caffè Dolce Vita, sala conferenze e zona Spa. Tutte le 
camere e le suite sono dotate di servizi privati, climatizzatore, 
TV satellitare, minibar, telefono, Wi-Fi e cassetta di sicurezza. 
Tutti i partecipanti agli eventi congressuali possono usufrui-
re dell’ingresso gratuito al casinò e alla discoteca nonché del 
parcheggio o del garage.

Da 77 € persona/notte
• camera doppia 
• prima colazione
Tassa turistica da pagare in loco.

HOTEL LIPA 3H
 

www.hotellipa.com/it 

Dispone di 42 camere standard, un ristorante ideale anche per 
incontri di lavoro e sala conferenze. Le camere sono dotate di 
servizi privati,  climatizzatore, TV satellitare, Wi-Fi e telefono.

Nova Gorica si trova a 40 km da Trieste ed è una città giova-
ne e piena di vitalità, situata nella pittoresca zona, dove con-
vergono quattro distretti vitivinicoli (Goriška brda, il Collio, il 
Carso e la Valle del Vipava). Si trova a un passo dall’Isonzo, il 
fiume di colore smeraldo e non lontano dal mare e dai monti. 
La sua posizione rappresenta un ottimo punto di partenza per 
le escursioni nei dintorni, che offrono possibilità illimitate per 
rilassarsi, divertirsi, passare il tempo libero in maniera attiva e 
andare alla scoperta delle prelibatezze culinarie. 

Centro Perla
Dispone di un centro benessere con sauna finlandese, bagno 
turco, piscina, solarium e trattamenti benessere, il centro 
congressi, la discoteca, il casinò con un ricco programma d’in-
trattenimento e interessanti programmi di team building con 
varie escursioni nei dintorni (Goriška brda, la Valle dell’Isonzo, 
la Valle del Vipava, il Carso, le Grotte di Postumia …).

HOTEL PARK 4H

www.thecasinopark.com/it

Dispone di 78 camere standard e 4 suite, 2 ristoranti (Tiffany e 
Alba) e sala conferenze. Tutte le camere sono dotate di servizi 
privati,  climatizzatore, minibar, TV satellitare, Wi-Fi e telefono.

Da 66 € persona/notte
• camera doppia 
• prima colazione
Tassa turistica da pagare in loco.

HOTEL SABOTIN 3H

www.hotelsabotin.com/it

Dispone di 63 camere standard e 5 suite, un ristorante adatto 
anche per rinfreschi per gruppi più grandi e sala conferenze. 
Le camere sono dotate di servizi privati,  climatizzatore, TV, 
Wi-Fi e telefono.

Da 53 € persona/notte
• camera doppia 
• prima colazione
Tassa turistica da pagare in loco.

Da 53 € persona/notte
• camera doppia 
• prima colazione
Tassa turistica da pagare in loco.
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Idrija
HOTEL KENDOV DVOREC 5H

www.kendov-dvorec.com 

Il Kendov dvorec è un hotel unico nel suo genere nella regione di Idrija e 
membro dell’associazione internazionale Relais & Chateaux.
Le radici risalgono all’anno 1377, quando i primi proprietari già dete-
nevano la fattoria sopra la valle del fiume Idrijca. Il possente edificio 
dell’antica masseria della famiglia Kenda di Spodnja Idrija, che si affaccia 
sull'antica chiesa parrocchiale del 1156, è stato accuratamente restaura-
to e riportato alla luce nello spirito del passato.
La serenità della casa, un tocco del passato, le opere d’arte, i merletti 
lavorati a mano, l’attenzione dei dettagli, la perfezione culinaria con gli 
ottimi vini e la musica rilassante vi prenderanno con un calore indimen-
ticabile che vi rimarrà nel cuore.
Le camere sono arredate con mobili ottocenteschi e elementi prove-
nienti dal patrimonio etnologico locale 
ma sono dotate di comfort moderni. 
Tutte le camere dispongono di ser-
vizi privati (asciugacapelli incluso), 
TV, telefono, Wi-Fi e mini bar. Gli ani-
mali sono ammessi su riconferma e 
con il pagamento in loco.

Aurora Viaggi
consiglia 

Idrija
MINIERA DI MERCURIO/GALLERIA ANTO-
NIJEV ROV: lo sviluppo di Idrija ebbe inizio con 
la scoperta della miniera di mercurio nel 1490. 
La miniera è la seconda miniera di mercurio più 
grande del mondo e funzionò ininterrottamen-
te per quasi 500 anni. Un tempo, nel sottosuolo 
del paese si estendevano più di cento chilo-
metri di gallerie e labirinti minerari. La galleria 
Antonijev rov che risale al 1500 è uno degli 
ingressi in miniera più antichi finora conservati 
in Europa. Ai visitatori vengono consegnati il ca-
sco e un giaccone e la visita dura 1 h ca. Ingresso 
adulti a partire da 10,00 €.

"ŽLIKROFI" - TORTELLONI TIPICI: ai buongu-
stai raccomandiamo di assaggiare gli žlikrofi di 
Idrija (tortelloni di Idrija), specialità gastronomi-
ca locale, tutelata a livello europeo. Il piatto è 
base di pasta con ripieno di patate e una forma 
caratteristica a cappello e viene spesso servito 
con il ‘’bakalca’’, contorno preparato con carne di 
montone e verdure.

CASTELLO GEWERKENEGG: il castello di Idrija, 
che domina il centro storico della città, ha con-
servato il nome storico di Gewerkenegg, che si-
gnifica castello della miniera. Fu eretto fra il 1522 
e il 1533 e fu per più di 400 anni la sede dell’am-
ministrazione della miniera. Dal 1954 l’edificio 
ospita il Museo civico di Idria, che negli ultimi 
vent’anni ha completamente ristrutturato l’edifi-
cio. Le mostre principali esposte nel castello sono 
intitolate: ‘’Cinque secoli della miniera di mercu-
rio e della città di Idrija'' e ‘’Il merletto di Idrija, un 
storia scritta con il filo’’; interessante è anche la 
mostra relativa agli eventi che nel XX secolo la-

sciarono il segno in questa parte della Slovenia. 
Ingresso adulti a partire da 7,00 €.

“IDRIJSKE ČIPKE - FESTIVAL DEL MERLET-
TO”: nella seconda metà del mese di giugno si 
svolge a Idrija il famoso Festival del merletto. 
Uno spettacolo internazionale, etnologico, cultu-
rale, educativo e di svago che propone vari eventi 
che hanno luogo in diverse parti della città e che 
hanno come tema i lavori creati con la tecnica 
del tombolo. La cerimonia d’inaugurazione dà 
l’inizio ai laboratori specializzati organizzati dalla 
Scuola del Merletto di Idrija e mostre con colle-
zioni moderne e tradizionali. Manifestazione a 
carattere gratuito; biglietto cumulativo adulto 
per le mostre a partire da 11,00 €.

Cerkno
Località che offre una vasta gamma di attività sia 
d'estate che d'inverno. La principale attrazione 
invernale è il centro sciistico, il più moderno del-
la Slovenia; in estate invece la scelta delle attività 
va dal cicloturismo con il noleggio gratuito di bi-
ciclette, all’escursionismo sui monti circostanti, il 
centro fitness in mezzo alla natura e la possibilità 
di fare parapendio, arrampicate, paintball ed equi-
tazione.

OSPEDALE PARTIGIANO BOLNICA FRANJA 
(Patrimonio Europeo): una particolarità del-
la resistenza slovena durante la seconda guerra 
mondiale erano gli ospedali segreti situati nelle 
foreste di difficile accesso, nei burroni con pareti 
a strapiombo e nelle grotte sotterranee. Bolnica 
Franja è uno di questi: ubicato nella gola di Pasice, 
dove si trovano 14 baracche e alcuni edifici secon-
dari, nei quali furono curati quasi 1000 feriti duran-
te il conflitto. Ingresso adulti a partire da 5,00 €.

CERKNIŠKO JEZERO: il Lago Circonio è un lago 
intermittente che si trova in una piana carsica che 
in estate si svuota e si riforma con le piogge.

KRIŽNA JAMA/GROTTA DELLA CROCE: è una 
grotta carsica d’interesse mondiale grazie ai suoi 
numerosi laghi sotterranei  di colore verde smeral-
do (più di 20) e come sito ricco di biodiversità in 
quanto rifugio di diverse specie animali e vegetali.  
La Križna jama è la quarta al mondo per la ricchez-
za della sua speleofauna. La particolarità della vi-
sita consiste nella navigazione su uno dei laghi a 
bordo di piccoli gommoni.

GRAD SNEŽNIK/CASTELLO SNEŽNIK: l’aspetto 
odierno del bel castello risale prevalentemente 
al XIX secolo, quando fu acquisito dalla famiglia 
Schönburg-Waldenburg che lo adibì a residenza 
di caccia e riuscì a conservarlo al meglio anche du-
rante gli anni difficili delle due guerre mondiali. Gli 
interni, tutti originali, risalgono proprio a quest’ul-
timo periodo e comprendono mobili antichi, colle-
zioni di armi e numerosi trofei di caccia. Notevole è 
la sala realizzata in stile egiziano, probabilmente la 
più interessante e particolare del castello.

ALTIPIANO DEL MAŠUN: a 20 km dal Castello 
di Snežnik si trova l’altipiano del Mašun (ca. 1.000 
msl), punto di partenza per varie escursioni sul-
le colline e sui monti circostanti. Gli amanti della 
natura possono, contemplare il paesaggio intatto 
e assaporare l’aria fresca della meravigliosa fore-
sta, dove convivono caprioli, cervi, orsi e fauna 
selvatica in un’ambiente intatto e molto partico-
lare, che richiama gli appassionati in ogni periodo 
dell’anno.

Pivka
PARCO DELLA STORIA MILITARE: il parco è un 
complesso all’avanguardia che presenta non solo 
la storia della guerra slovena ma anche quella in-
ternazionale. Nell’ex edificio chiamato “Koman-
do” oltre ad una sala multimediale, c’è uno spazio 
espositivo dove ci sono collezioni di carri armati 
e pezzi d’artiglieria, aerei ed un sottomarino. In-
gresso adulti a partire da 10,00 €.
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PARK VOJAŠKE ZGODOVINE / muzejsko in turistično središče
PARK OF MILITARY HISTORY / Museum and tourist centre

INFORMACIJE IN REZERVACIJE / INFORMATION AND BOOKING
Park vojaške zgodovine / Park of Military History 
Kolodvorska 51 | 6257 Pivka | Slovenija
00386 (0)31 775 002 
info@parkvojaskezgodovine.si 

www.parkvojaskezgodovine.si

Park vojaške zgodovine / Parco della storia militare
Kolodvorska 51 | 6257 Pivka | Slovenija

00386 (0)31 775 002
info@parkvojaskezgodovine.si

Il Parco della storia militare non è solo il più 
grande complesso museale della Repubblica 
di Slovenia; è anche l’unico museo militare 
d’Europa dove è possibile trovare un repertorio 
che va dagli archi più antichi fino alla 
straordinaria collezione di carri armati e aerei 
militari, la locomotiva militare tedesca della 
Seconda Guerra Mondiale, e come ciliegina 
sulla torta, il sottomarino visitabile dall’interno.

Il Parco della storia militare è un centro museale 
moderno che, oltre al repertorio museale, 
offre ai propri clienti molto di più: il ristorante 
del museo, il negozio del museo con una vasta 
scelta di articoli, l’area di sosta per camper ed in 
fine tanti bei sentieri e passeggiate.

PARK VOJAŠKE ZGODOVINE
PARCO DELLA STORIA MILITARE

SLOVENIA

PARK VOJAŠKE ZGODOVINE / muzejsko in turistično središče
PARK OF MILITARY HISTORY / Museum and tourist centre

INFORMACIJE IN REZERVACIJE / INFORMATION AND BOOKING
Park vojaške zgodovine / Park of Military History 
Kolodvorska 51 | 6257 Pivka | Slovenija
00386 (0)31 775 002 
info@parkvojaskezgodovine.si 

www.parkvojaskezgodovine.siwww.parkvojaskezgodovine.si

Cerkno
Cerkno con i suoi dintorni offre una vasta gamma di attività sia d'estate che 
d'inverno.
L'attrazione invernale più grande è senz'altro il centro sciistico più moderno in 
Slovenia, in estate invece la scelta delle attività all'aria aperta diventa ancora 
più grande.

SPA & SKI HOTEL CERKNO
www.hotel-cerkno.si/it

L'albergo si trova nel centro della cittadina e dispone di reception, risto-
rante, bar, sala riunioni,  centro spa e parcheggio. Le camere sono dotate 
di servizi privati, TV e mini bar. Wi-Fi è disponibile in tutta la struttura. Il 
trattamento è di mezza pensione. Gli animali sono ammessi su riconfer-
ma e con pagamento in loco.
BENESSERE: dispone di una piscina coperta riscaldata con acqua termale, 
saune, una sala per i trattamenti e un centro fitness.

Da 54 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

APPARTAMENTI LA PERLA DELLE ALPI
www.hotel-cerkno.si/it

In cima al centro sciistico, a 1300 m s.l.m. si trova la baita “Alpska perla” con 
un ristorante self-service, appartamenti e un angolo da fiaba per i bambi-
ni. Gli appartamenti sono dotati di servizi privati, camera matrimoniale, 
soggiorno con angolo cucina e divano-letto. Il trattamento è di solo affitto. 
Gli animali sono ammessi su riconferma e con pagamento in loco.

Da 56 € appart./notte
• appartamento 
• affitto
Tassa turistica da pagare in loco.
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Ljubljana e dintorni
“Capitale verde d’Europa 2016”, con una popola-
zione di circa 300.000 abitanti  la capitale della 
Slovenia è considerata  da molti  il tesoro nasco-
sto dell’Europa con il centro storico dedicato ai 
pedoni e ai ciclisti. La pittoresca città conserva 
le tracce di diversi periodi storici, tra cui le opere 
dell’architetto di fama mondiale  Jože Plečnik. Lo 
scenario suggestivo viene completato dall’antico 
castello che domina la città dal colle, dai draghi, 
simbolo di Ljubljana, e dalle numerose storie 
romantiche che la città nasconde e dal famoso 
Tromostovje – Triplice ponte. Durante il periodo 
dell’Avvento la città diventa semplicemente fa-
volosa con le migliaia di luci e le bancarelle che 
si susseguono nel centro storico, creando una 
magica atmosfera natalizia.

CASTELLO: dal colle domina l’abitato ormai da 
circa 900 anni, è l’attrattiva principale della città. 
I suoi interni ospitano l’esposizione museale “La 
storia slovena” e diversi locali e allestimenti sto-
rici, tra cui la cappella di Sveti Jurij – San Giorgio, 
le Carceri e il Castello virtuale. Biglietto castello 
con funicolare adulti a partire da 10,00 € / senza 
funicolare a partire da 7,50 €.

NAVIGAZIONE BATTELLO SUL LJUBLJANICA: 
l’anima della città è il fiume Ljubljanica che viene 
attraversata da ponti pittoreschi. Scoprire il cen-
tro a bordo di un battello è un’esperienza davve-
ro suggestiva. Biglietto adulti a partire da 8,00 €.

JOŽE PLEČNIK: (1872-1957) considerato uno 
dei più importanti pionieri dell’architettura mo-
derna. Il suo lavoro creativo ha segnato la com-
parsa di tre città dell’Europa centrale: Vienna, 
Praga e soprattutto la sua nativa Ljubljana. Il 
segno che l’architetto ha lasciato è così distinti-
vo e indelebile che la Ljubljana di Plečnik come 
specialità urbana unica si posiziona tra le opere 
più originali e più complete d’arte del XX secolo. 
La visita guidata percorre le vie dove camminava 
innumerevoli volte il maestro. Tour guidato adul-
ti a partire da 25,00 €.

BIKE SHARING: esplora la città in bicicletta. 
Nell’ambito del sistema self-service di noleggio 
biciclette BicikeLJ potete noleggiare biciclette 
presso le stazioni automatiche in una vasta zona 
di Ljubljana. Le biciclette sono adatte soprattutto 
per tragitti brevi.

PARCO TIVOLI: il Tivoli è il più grande e più 
bel parco di Ljubljana che si protrae nel pieno 
centro cittadino, su una superficie di circa 5 km2, 
suddiviso da tre viali di castagni. La sua sistema-
zione con singoli parterre di fiori e interessanti 
alberi viene completata da numerose statue 
e fontane. La zona del parco, con una serie di 
passeggiate e il percorso »vita«, lungo il quale 
sorgono attrezzi ginnici, si protrae sui pendii del 
colle Rožnik. Nella parte centrale del parco tro-
viamo anche la pittoresca passeggiata Jakopič, 
oggi famosa per le mostre di fotografie di gran-

de formato che si possono visitare all’aperto 
tutti i giorni dell’anno.

LJUBLJANA FESTIVAL (giugno e agosto): 
è uno dei festival europei più antichi che già a 
partire dal 1953 offre le esperienze artistiche 
d’eccellenza: dai concerti delle migliori orchestre 
e cantanti d’opera, fino agli spettacoli di danza, 
musical e rappresentazioni teatrali.

LJUBLJANSKO BARJE (UNESCO): la riserva 
naturale nella Palude di Ljubljana - Ljubljansko 
barje è dedicata alla conservazione di questo 
ambiente unico di prati umidi. Nella riserva è 
stato sistemato il sentiero didattico del re delle 
quaglie (Koščeva učna pot), lungo 1300 m, con 
un osservatorio per gli uccelli. Lungo il sentiero 
vengono presentate le specie animali e vegetali 
della palude.  Ingresso adulti a partire da 3,00 €.

ARBORETUM: si estende su un’area di 85 ettari 
ed è il parco botanico più frequentato della Slo-
venia. Vi crescono 3500 piante provenienti da 
tutto il mondo.
Torrenti e laghi donano una dinamicità speciale 
al parco e forniscono l’habitat per piante e ani-
mali acquatici. L’Arboreto si può visitare in tutte 
le stagioni dato che vi sono allestite regolar-
mente mostre. Tra queste, la più importante è la 
mostra primaverile di tulipani, che si svolge nel 
mese di aprile. Nel mese di maggio, è seguita dal-
la mostra di rododendri – i più antichi risalgono a 
più di 50 anni. Nel mese di giugno fioriscono più 
di 3000 rose di 1000 varietà diverse. Nelle serre 
sono in mostra cactus, orchidee e farfalle tropi-
cali. Ingresso adulti a partire da 8,50 €.

GOLF IGRIŠČE ARBORETUM: Il campo da golf 
presso il più grande parco sloveno, Arboretum 
Volčji Potok, rappresenta una sfida per i golfisti 
più esperti ma è adatto anche per i principian-
ti. Oltre al campo principale con 18 buche sono 
a disposizione anche quattro campi pratica. Il 
cuore del campo e centro della vita sociale è la 
club house presso il green n. 9, con vista sul lago 
artificiale. Il campo eccelle per il bell’ambiente 
naturale e la vista sulle Kamniške Alpe. Green Fee  
adulto a partire da 45,00 €. 

GRAD SNEŽNIK/CASTELLO SNEŽNIK: L’a-
spetto odierno del bel castello risale preva-
lentemente al XIX secolo, quando fu acquisito 
dalla famiglia Schönburg-Waldenburg che lo 

adibì a residenza di caccia e riuscì a conservarlo 
al meglio anche durante gli anni difficili delle due 
guerre mondiali. Gli interni, tutti originali, risal-
gono proprio a quest’ultimo periodo e compren-
dono mobili antichi, collezioni di armi e numero-
si trofei di caccia. Notevole è la sala realizzata in 
stile egiziano, probabilmente la più interessante 
e particolare del castello.

Postojna e dintorni
POSTOJNSKE JAME / GROTTE DI POSTUMIA 
(2018 - 200 ANNIVERSARIO DELLA SCO-
PERTA DELLE GROTTE): le Grotte di Postumia 
sono sicuramente le grotte più famose al mondo. 
Si tratta della maggiore attrazione turistica della 
Slovenia e di uno dei più importanti esempi di 
fenomeni carsici al mondo. Questo intreccio sot-
terraneo di tunnel, gallerie e sale si visita a bordo 
di un trenino turistico che porta a scoprire impor-
tanti fenomeni come il “Brillante”, la stalagmite 
alta 5 m, il più antico ufficio postale sotterraneo 
al mondo e il più famoso animaletto del sotto-
suolo – il proteo, chiamato anche pesce umano. 
Ingresso adulti a partire da 28,80 €.

PRESEPE VIVENTE NELLE GROTTE: in una 
delle sale delle grotte viene allestito durante il 
periodo natalizio il più grande presepe al mondo 
sotterraneo dove recitano più di 500 persone.  In-
gresso adulti a partire da 28,80 €.

PREDJAMSKI GRAD / IL CASTELLO DI 
PREDJAMA: Il castello già da oltre 800 anni do-
mina il paesaggio incastonato in una parete roc-
ciosa alta 123 m. Attraverso gallerie sotterranee 
segrete è collegato alle grotte sottostanti. Il ca-
stello, che è stato anche un set cinematografico, 
offre uno sguardo unico sulle tecniche di costru-
zione e di inventiva del Medioevo, periodo in cui 
qui si cercava un rifugio sicuro accanto all'entrata 
nella grotta. Durante l'assedio nel quindicesimo 
secolo, il castello offrì rifugio al suo proprietario 
più conosciuto e più ribelle – Erasmo. Ingresso 
adulti a partire da 13,80 €.

LE GIORNATE MEDIEVALI: ogni estate il ca-
stello di Erasmo diventa il palcoscenico di un Tor-
neo cavalleresco, durante il quale cavalieri, arcieri 
e spadaccini mettono in mostra le proprie abilità 
di combattimento e lo stile di vita che si condu-
ceva in un accampamento di cavalieri. 

Aurora Viaggi
consiglia 
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CENTRAL HOTEL 4H

www.union-hotels.eu/it/central-hotel
L’hotel dispone di reception, ristorante caffetteria, centro con-
gressi e parcheggio a pagamento. 
Le camere sono dotate di servizi privati, climatizzatore e TV.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione.
Gli animali (di piccola taglia) sono ammessi su richiesta e con 
pagamento in loco.

APPARTAMENTI TROMOSTOVJE
www.tromostovje.com
Gli appartamenti si trovano nel cuore del centro storico, al pri-
mo piano.
Tre tipi di appartamenti che possono ospitare da 4 a 7 perso-
ne. Dotati di servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizza-
tore, cucina (microonde, macchina per il caffè, frigorifero), TV 
e cassetta di sicurezza. Biancheria inclusa nel prezzo.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di solo affitto.
Animali non ammessi.

HOTEL LEV 4H

www.union-hotels.eu/it/hotel-lev
L’hotel dispone di reception, ristorante caffetteria, centro con-
gressi e parcheggio a pagamento. 
Le camere sono dotate di servizi privati, TV. Possibilità di sog-
giornare in camere suite.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione.
Gli animali (di piccola taglia) sono ammessi su richiesta e con 
pagamento in loco.
WELLNESS: centro massaggi.

GRAND HOTEL UNION 4H

E UNION BUSINESS 4H

www.union-hotels.eu/it/grand-hotel-union
L’hotel dispone di reception, ristorante caffetteria, centro con-
gressi e parcheggio a pagamento. 
Le camere sono dotate di servizi privati, TV. Possibilità di sog-
giornare in camere junior suite e deluxe suite. Wi-Fi disponi-
bile in tutta la struttura. Il trattamento è di prima colazione.
Gli animali (di piccola taglia) sono ammessi su richiesta e con 
pagamento in loco.
WELLNESS: piscina Penthouse con terrazza aperta e vista 
sul castello e sauna combinata finlandese/bio e infrarossi. Per 
quelli che desiderano una maggiore privacy a disposizione un 
area VIP con sauna infrarossi, idromassaggio e rituali di mas-
saggio in coppia.
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City break

Ljubljana
Da 62 € persona/notte
• camera doppia 
• prima colazione
Tassa turistica da pagare in loco.

Da 50 € persona/notte
• camera doppia 
• prima colazione
Tassa turistica da pagare in loco.

Da 42 € persona/notte
• camera doppia 
• prima colazione
Tassa turistica da pagare in loco.

Da 80 € appart./notte
• appartamento 
• affitto
Tassa turistica da pagare in loco.

B&B HOTEL LJUBLJANA PARK 3H

www.hotel-bb.com/eu/si
Situato nel centro di Ljubljana vicino alla stazione dei treni e degli 
autobus, dispone di reception, ristorante, bar e parcheggio a pa-
gamento. Le camere sono dotate di servizi privati, condizionatore 
e TV. Possibilità di soggiornare in camere suite. Wi-Fi disponibile in 
tutta la struttura. Il trattamento è di prima colazione. 
Gli animali (di piccola taglia) sono ammessi su riconferma e 
con pagamento in loco.

Da 84 € persona/notte
• camera doppia 
• prima colazione
Tassa turistica da pagare in loco.

B&B Hotel Ljubljana Park
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La struttura dispone di piscine interne con una temperatura dell’acqua di 
32-26°C, vasca idromassaggio e piscine esterne con scivoli aperte da metà 
maggio a settembre (tempo permettendo) con una temperatura dell’acqua 
di 26-28°C.

CENTRO SAUNE - Il centro comprende: sauna finlandese, bagno turco, grotta 
di ghiaccio, una piccola vasca relax e percorso kneipp. 
CENTRO MASSAGGI - Il massaggio è il metodo più naturale per ottenere e 
mantenere la salute.  Il centro Eco Snovik propone massaggi con oli aromati-
ci, massaggi tematici nonché vari trattamenti del corpo e del viso.

TERME SNOVIK 4H

www.terme-snovik.si/it

La stazione termale è composta da un corpo centrale dove ci sono la 
reception, il ristorante e il centro benessere e da una schiera di villette 
con camere e appartamenti. Le villette sono collocate a 50-100 m dal 
corpo centrale. 
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli incluso), clima-
tizzatore e TV SAT. Gli appartamenti sono più spaziosi e dispongono 
dell’angolo cottura. Wi-Fi è disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione 
e cena a buffet.
Gli animali di piccola taglia sono 
ammessi su richiesta e con 
pagamento in loco.

L´acqua termale è ricca di magnesio, calcio e altri minerali ed è potabile.
Particolarmente adatta per curare malattie post traumatiche, per la conva-
lescenza post chirurgica, per le malattie reumatiche croniche, artriti, sciatica 
lombare e per la prevenzione dell’osteoporosi.

Da 43 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Kamnik/Terme Snovik

“Le terme Snovik sono situate 
vicino a Kamnik. Solo un’ora e mezza 
di macchina da Trieste e a mezz’ora 
da Lubiana vi troverete immersi in 
una natura rigogliosa ed incontami-
nata. Circondate dalle Alpi e dai verdi 
boschi della Slovenia centrale, le 
terme sono una vera e propria 
oasi di pace e di benessere.
La vita da queste parti è attiva, 
verde e sana. Le terme Snovik sono, 
infatti, il luogo ideale per chi ama 
trascorrere il proprio tempo libero 
in un ambiente sano e circondato 
dal verde.”
Responsabile vendite Terme Snovik

Kamnik, piccola cittadina nel cuore della Slovenia a 130 km da Trieste, è 
situata nel verde, ai piedi delle Kamniške Alpe e al fianco del fiume Savinja. 
Non lontano da Kamnik, nella valle di Tuhinj si trovano le terme Snovik 
operative dagli anni 2000.
La posizione strategica favorisce le escursioni in montagna e nei parchi 
circostanti.
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GLAMPING OB ROBU GOZDA
www.obrobugozda.si

Il Galmping Ob Robu gozda si trova a Radomlje non lontano da Kamnik. 
Immerso nel verde dispone di nove casette in legno posizionate in semi-
cerchio difronte all’area picnic e un barbecue. Gli ospiti hanno a disposi-
zione i servizi privati (asciugacapelli incluso), Wi-Fi e noleggio biciclette. 
Il trattamento e di prima colazione. 
Gli animali sono ammessi.

Da 70 € unità/notte
• camera doppia 
• prima colazione
Tassa turistica da pagare in loco.

Proprietà dell'acqua

Benessere
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Krvavec
Il Monte Krvavec si trova a 112 km da Trieste e a 1600 m s.l.m. 
Località da scoprire in tutte le stagioni: d’inverno sono a disposizione 30 
km di piste da sci adatte a tutti i tipi di sciatori, una scuola di sci, il noleggio 
dell’attrezzatura e diverse attività per tutta la famiglia, mentre d’estate 
è possibile fare escursioni, partecipare a numerose attività sportive, 
visitare il parco avventura o fare un giro con la mountain bike.
Nel periodo estivo la struttura è raggiungibile sia in auto che in funivia, 
mentre nel periodo invernale solo in funivia.

HOTEL KRVAVEC 3H

www.rtc-krvavec.si/en/hotel-krvavec 

L’hotel dispone, ristorante, bar, sala conferenze. 
Le camere, in stile alpino, sono dotate di servizi privati (asciugacapelli 
incluso), TV.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione e cena. 
Gli animali (di piccola taglia) sono ammessi su richiesta e con pagamen-
to in loco.
BENESSERE: l'albergo dispone di un 
centro wellness con 3 tipi di sauna 
e una piccola zona relax.

“Krvavec, centro montano 
conosciuto non solo come polo 
sciistico ma anche come meta 
estiva, offre una vasta scelta di 
attività all’aria aperta. La nostra 
offerta viene migliorata e arricchita 
costantemente. Abbiamo un occhio 
di riguardo per le famiglie sia per 
quelle desiderose di avventura che 
per quelle in cerca di tranquillità. Il 
nostro Bike park Krvavec è un vero 
paradiso per i bikers, con diversi trial 
per accontentare tutti i gusti. Fieri di 
poter soddisfare da 60 anni i nostri 
clienti in questa bellissima cornice 
alpina durante tutte le stagioni 
dell’anno.”
Direttore marketing

Da 44 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Kamnik e dintorni 
KAMNIK: la piccola cittadina è situata nel cuore 
della Slovenia centrale. Nel pittoresco e interes-
sante centro storico, tipicamente medievale, si 
trovano le rovine di ben due castelli e numerose 
case d’epoca, in gran parte perfettamente re-
staurate. Uno degli eventi più interessanti che si 
svolgono a Kamnik ogni anno è il festival "Dnevi 
narodnih noš in oblačilne dediščine", ovvero il 
Festival dei costumi tradizionali e del folklore che 
si svolge a inizio settembre. Dal 2003, durante il 
mese di agosto si svolge invece il Kamfest, una 
lunga serie di eventi, tutti gratuiti, tra cui tanti 
concerti ma anche incontri culturali e artistici, 

con lo scopo di valorizzare e riscoprire tutte le 
zone della bella cittadina slovena. 

GRAD STRMOL: uno dei più antichi e meglio 
conservati castelli in Slovenia, dove anche gli 
arredi sono storici, principalmente in stile baroc-
co e Biedermeier. Questo significa che in questo 
castello, trasformato in un albergo di lusso della 
catena Schlosshotels & Herrenhauser, è possibile 
dormire nel letto dell’ultimo signore del castello. 
Una bizzarra peculiarità del castello è sicuramen-
te l’animale domestico imbalsamato di Ksenija 
Hribar – un coccodrillo che portava a passeggio 
nel parco Tivoli di Ljubljana.

VELIKA PLANINA: Velika planina è uno dei rari 
paesi di pastori presenti in Europa, conservato-
si in alta montagna, dove sopravvive la cultura 
tradizionale dei malgari. Nel villaggio si può vi-
sitare la collezione della baita-museo di Preskar 
(aperta da giugno a settembre) e nelle casette 
dei malgari si possono acquistare latticini, tra i 

quali il famoso formaggio trnič. Tra le curiosità 
dell’abitato anche la cappella di Marija Snežna 
(Madonna della Neve). Il pittoresco altipiano è 
famoso anche per la straordinaria bellezza ed è 
attraversato da numerosi sentieri escursionistici. 
Il suo aspetto è caratterizzato da vasti pascoli e 
numerosi fenomeni carsici, come doline e con-
che. Biglietto funivia adulti a partire da 18,00 €.

Aurora Viaggi
consiglia 

APARTHOTEL MUŠTRINKA
Situato direttamente sulle piste da sci, a 200 m dall’hotel Krvavec dispo-
ne di 5 appartamenti. Tutti sono dotati di servizi privati, camera da letto, 
soggiorno con angolo cottura, TV 
e Wi-Fi.
Il trattamento è di solo affitto. 
Gli animali non sono ammessi.

Jezersko
Jezersko è una valle racchiusa tra i monti nella regione dell’Alta Carniola, sul 
confine con l’Austria a 139 km da Trieste e a 900 m s.l.m. Qui ci sono molte 
bellezze naturali come la sorgente dell’acqua minerale ricca di magnesio, 
il ghiacciaio oppure la più alta cascata della Slovenia la Čedca. Il splendido 
ambiente alpino di Jezersko offre la possibilità di praticare numerosi sport 
più o meno impegnativi e escursioni nelle montagne circostanti da dove si 
aprono meravigliosi panorami. D’inverno si può praticare lo sci di fondo o lo 
sci alpinismo, d’estate invece il trekking, il ciclismo e l’equitazione.

HOTEL VILLA PLANINKA 5H

www.vilaplaninka.com/en

Villa Planinka offre un ambiente accogliente e familiare ed è costruito 
con materiali naturali della zona. Nelle camere non ci sono apparec-
chi elettronici che potrebbero interferire negativamente sulle energie 
benefiche o emettere radiazioni. Dispone di reception,  ristorante, bar, 
sala conferenze e lobby con l’accesso ad internet. Tutte le camere sono 
dotate di servizi privati (asciugacapelli incluso),  TV, telefono e minibar. 
Dispone di camere familiari e appartamenti con angolo cottura. Gli ani-
mali non sono ammessi.
BENESSERE: la filosofia della Villa Planinka si basa sulla vicinanza della 
natura intatta, sul cibo biologico locale, sul relax e sull’aria pulita. Su ri-
chiesta, l’hotel offre anche programmi di disintossicazione. A disposizio-
ne degli ospiti c’è anche la sauna finlandese.

Da 88 € persona/notte
• camera doppia 
• pernottamento
Tassa turistica da pagare in loco.

Da 48 € apart./notte
• appartamento 
• affitto
Tassa turistica da pagare in loco.
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Bled “I Sava Hotel Bled offrono il 
meglio di Bled: i bagni nelle piscine 
termali, relax con i massaggi alpini 
e la deliziosa millefoglie alla crema, 
il dolce tipico di Bled. Ogni esperienza 
è da noi coronata dallo splendido 
panorama composto dal lago 
smeraldo, dall’isolotto incantato, 
dal castello romantico e dalle 
imponenti cime montane.”
Mojca Krašovec 
Direttrice Sava Hoteli Bled

Bled si trova a 144 km da Trieste a 500 m s.l.m..
Famosa per il lago di origine glaciale, dove lo sguardo viene attirato 
dall’isolotto con la chiesa barocca da un lato e il castello medievale 
in cima alla rupe dall’altro, il tutto abbracciato dalle vette alpine. 
Tutta questa meraviglia fa di Bled il maggior centro turistico 
della Slovenia durante tutto l’anno.

“Imago Paradisi – Immagine del 
Paradiso. Incastonato ai piedi delle 
Alpi Giulie, nella cornice romantica 
del castello e dell’isolotto in mezzo 
al lago, offre infinite possibilità per 
una vacanza attiva. Un luogo che 
ha visto crescere numerosi atleti 
professionisti. Venite in vacanza 
a Bled, noi siamo già qui ad 
aspettarvi!”
Direttrice Best Western Bled

Sava Hoteli Bled

GRAND HOTEL TOPLICE 5H

www.sava-hotels-resorts.com/it/sava-hotels-bled 

L’hotel si trova direttamente sul lago con una meravigliosa vista sull’iso-
lotto, il castello e le montagne circostanti. Conosciuto per la sua eccel-
lente organizzazione e realizzazione di eventi e manifestazioni d’affari, 
didattiche  e sociali dispone di cinque sale congressi.
L’hotel dispone reception, tre ristoranti, bar, terrazza e spiaggia privata 
sul lago, parcheggio. Possibilità di soggiornare in camere vista lago.
Le camere sono dotate di servizi privati, climatizzatore, TV, telefono, cas-
setta di sicurezza e balcone. 
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione a buffet e cena servita al tavolo con 
3/4 menù a scelta.
Gli animali non sono ammessi.

RIKLI BALANCE HOTEL 4H+
www.sava-hotels-resorts.com/it/sava-hotels-bled

L’hotel, completamente rinnovato nel 2018, si trova in posizione elevata 
rispetto al centro di Bled, dal quale dista poche decine di metri.
L’hotel dispone di reception, bar, parcheggio.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli incluso), TV, casset-
ta di sicurezza e balcone. Possibilità di soggiornare in camere vista lago.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione e cena a buffet.
Gli animali non sono ammessi.

Da 105 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Da 85 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.
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HOTEL SAVICA 3H

www.sava-hotels-resorts.com/it/sava-hotels-bled

L’hotel si trova nelle immediate vicinanze dell’albergo Rikli Balance 
(Golf ), a poche decine di metri dal centro di Bled.
L’hotel a misura di famiglie dispone di reception e sala per la prima co-
lazione
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli incluso), clima-
tizzatore, TV, telefono, minibar, cassetta di sicurezza e balcone. Possibi-
lità di soggiornare in camere familiari (due camere comunicanti) e in 
appartamenti con angolo cottura.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione a buffet e cena a buffet servita nel 
ristorante dell’albergo Rikli Balance (Golf ).
Gli animali non sono ammessi.

HOTEL PARK 4H

www.sava-hotels-resorts.com/it/sava-hotels-bled 

L’hotel si trova nel parco situato nel centro di Bled, a pochi passi dalla 
riva del lago. Completamente ristrutturato nel 2020.
L’hotel dispone reception, ristoranti, terrazza panoramica e parcheggio. 
L'albergo è rinomato per le sue originali millefoglie prodotte dal 1953.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli incluso), TV, tele-
fono, cassetta di sicurezza, balcone. Possibilità di soggiornare in camere 
vista lago climatizzate.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione e cena a buffet.. 
Gli animali di piccola taglia sono ammessi su richiesta e con pagamento 
in loco.

Da 62 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Da 67 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Bled è il posto ideale dove trascorrere le vacanze con tutta la famiglia: pas-
seggiate intorno al lago, giro in carrozza e in bici, gite con la “pletna” sull’i-
solotto, visitare il castello per ammirare il panorama o il museo dedicato 
alla storia di Bled, fare un tour con il bus Hop-on Hop-off oppure durante la 
stagione invernale sciare, scendere dai pendii con lo slittino o pattinare sul 
ghiaccio nel palazzetto dello sport.

Grand Hotel Toplice
STUDIO LUISA - Nel 1818 sono state scoperte due sorgenti di acqua termale 
sulle sponde del lago di Bled, trasferite nel 1850 nel Grand Hotel Toplice 
dove si trova oggi lo Studio Luisa.
Lo studio comprende: una piscina termale, una vasca idromassaggio, diver-
se saune (bagno turco, sauna finlandese e sauna a raggi infrarossi), nume-
rosi massaggi e trattamenti di bellezza (pedicure, manicure, depilazione, 
definizione delle sopracciglia e make-up).
L'acqua termale ha una temperatura di 22°C e durante la notte la piscina si 
svuota completamente e viene riempita nuovamente di acqua fresca. Poi-
ché queste acque vantano un ricco contenuto di minerali, si ritiene che fare 
il bagno in esse porti benefici soprattutto al sistema cardiovascolare. Per 
mantenere la purezza naturale e le sue caratteristiche positive, l’acqua non 
viene riscaldata.

Rikli Balance Hotel
WELLNESS ŽIVA - Il complesso è disposto su due piani e dispone di diverse 
piscine: 4 piscine interne, una piscina esterna, una piscina per bambini con 
scivolo e un idromassaggio. 
Le saune del Wellness Živa comprendono 3 bagni turchi, 3 saune finlandesi 
e 2 piscine con acqua fredda. 
Il centro offre una vasta gamma di massaggi, programmi benessere, bagni, 
trattamenti per il viso, programmi wellness per giovani, trattamenti di bel-
lezza ed altri servizi. 

Hotel Park
PISCINE E SAUNE - Al quinto piano si trova la piscina con acqua termale 
(28°C) con vista sul castello di Bled. A disposizione anche una vasca idro-
massaggio, due saune finlandesi e un solarium.
CENTRO RELAX THAI - Oltre alla varietà di massaggi thailandesi, gli ospiti 
hanno a disposizione programmi naturali anticellulite e la sauna a raggi 
infrarossi. 

Le fonti termali sono convogliate in tre piscine dell’albergo Grand Hotel 
Toplice (23°C) e degli alberghi Park e Golf (28°C) dove l’acqua viene ulte-
riormente riscaldata in modo da rendere possibile, oltre che una piacevole 
balneazione, anche la cura di malattie professionali, come stress, tensione, 
esaurimento, difficoltà neurovegetative e disfunzioni dovute all’età.

Per famiglieProprietà dell'acqua

Benessere
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Best Western Bled

HOTEL KOMPAS BLED 4H

www.kompashotel.com/it

L’hotel in stile alpino, si trova nel centro di Bled, su una piccola altura, 
da dove si apre una stupenda vista sul lago, sul castello e sull’isolotto.
L’hotel dispone di reception,  ristorante, caffetteria, terrazza panoramica, 
centro congressi e parcheggio.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli incluso), clima-
tizzatore, TV, telefono, mini bar. La maggior parte delle stanze ha il bal-
cone. Possibilità di soggiornare in camere con vista lago o appartamenti. 
Disponibile una camera per disabili.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione a buffet.
Gli animali di piccola taglia sono ammessi su richiesta e con pagamento 
in loco (12,00 €/giorno) cani di 
piccola taglia.

HOTEL PREMIER LOVEC 4H

www.lovechotel.com/it

L’hotel si trova nel centro di Bled a breve distanza dalla riva del lago con 
vista sulle vicine Alpi Giulie e Karavanke.
L’hotel dispone di reception, ristorante, sala conferenze, giardino estivo 
e parcheggio.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli incluso), clima-
tizzatore, TV, mini bar, cassetta di sicurezza. Possibilità di soggiornare in 
camere con balcone e vista lago. Disponibile una camera per disabili.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione a buffet.
Gli animali sono ammessi su richiesta e con pagamento in loco (12,00 €/
giorno) cani di piccola taglia.
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Da 52 € persona/notte
• camera doppia 
• prima colazione
Tassa turistica da pagare in loco.

Da 57 € persona/notte
• camera doppia 
• prima colazione
Tassa turistica da pagare in loco.

Hotel Kompas
Dispone di una grande piscina a vetrate collocata sulla terrazza dell’albergo 
con una bella vista panoramica, vasca idromassaggio, alcune saune (finlan-
dese, infrarossi e a vapore), un centro massaggi e fitness.

Hotel Premier Lovec 
Dispone di una piccola piscina interna, vasca idromassaggio, alcune saune 
(finlandese, infrarossi e a vapore) e le docce con l’aromaterapia.
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Benessere

NATURE HOTEL LUKANC 3H

www.lukanc-bled.com/it

L’hotel si trova nel piccolo villaggio di Selo non lontano dalla rinomata 
località turistica di Bled. L’hotel è immerso nel verde con vista panorami-
ca su prati e colline ed è un ottimo punto di partenza per escursioni nei 
dintorni e per praticare diverse attività all’aria aperta.
L’hotel, a conduzione familiare, dispone di reception, ristorante con vista 
panoramica, caffè bar e parcheggio.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli incluso), TV, tele-
fono; alcune con balcone e climatizzatore.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione 
e cena.
Gli animali non sono ammessi.

Da 45 € persona/notte
• camera doppia 
• prima colazione
Tassa turistica da pagare in loco.

Da 36 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Selo pri Bledu

HOTEL KRIM 3H

www.hotel-krim.si

Situato nel centro di Bled dispone di reception, ristorante, bar, sala TV e 
parcheggio (posti limitati). Le camere dispongono di servizi privati, TV e 
telefono; la maggior parte con balcone. Il trattamento è di prima cola-
zione e cena. Wi-Fi disponibile in tutta la struttura. Gli animali di piccola 
taglia sono ammessi su richiesta e 
con pagamento in loco.
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Bled e dintorni
CASTELLO DI BLED: costruito sulla rupe che 
sovrasta il lago a 130 m di altezza, il castello di 
Bled – Blejski grad è oggi il maniero più visitato 
della Slovenia. Gli inizi risalgono al lontano anno 
1000, quando fu donato al vescovo di Bressano-
ne. Oggi una parte del castello è adibita a museo 
con reperti archeologici ed etnografici, nell’altra 
invece si trovano la tipografia, la cantina per la 
degustazione di vini, la galleria delle erbe e un 
ristorante. Esperienza indimenticabile è senza 
dubbio la meravigliosa vista sul lago sottostan-
te, sull’isoletta e sulle montagne che coronano il 
lago. Ingresso adulti a partire da 11,00 €.

L’SOLETTA SUL LAGO E LE “PLETNE”: il sim-
bolo romantico di Bled è proprio l’isoletta, unica 
isola slovena, situata sul lago di origine glaciale 
e raggiungibile con le famose “Pletne”, tipiche 
imbarcazioni locali e diffuse solamente a Bled, 
riconoscibili già da lontano dal tetto colorato. Per 
raggiungere la chiesa barocca di S. Maria Assunta, 
all’interno della quale di trova un’elegante altare 
ligneo e la campana dei desideri, è necessario sa-
lire 99 gradini. La tradizione vuole che, suonando 
la leggendaria campana mentre si esprime un de-
siderio, il desiderio espresso si avveri.

PER I GOLOSI: assaggiate il dolce tipico di Bled, 
le sfogliatelle alla crema pasticcera. 

ROYAL BLED GOLF IGRIŠČE: a Bled ha sede 
il più grande campo di golf della Slovenia. At-
tualmente è praticabile da marzo a novembre. Il 
campo dispone di 27 buche ed è noto come uno 
dei più belli in Europa. Green fee adulto a partire 
da 45,00 €.

LA GOLA DEL VINTGAR: la gola si trova a Gorje 
(4 km da Bled) e fu la prima gola aperta ai turisti 
in Slovenia. È lunga 1,6 km, si snoda lungo un per-
corso scavato tra le rocce dal torrente Radovna e si 
conclude con un’imponente cascata, alta 13 metri, 
denominata Šum. Per la sua bellezza la gola del 
Vintgar, aperta solamente durante il periodo esti-
vo, è stata inserita nel patrimonio naturale della 
Slovenia. Ingresso adulti a partire da 5,00 €.

POKLJUKA: l’altipiano alpino si snoda per 20 km 
a 1.300 m s.l.m., all’interno del Parco nazionale 
del Triglav. Ricoperto di boschi e pascoli, l’altipia-
no è circondato dalle Alpi Giulie che raggiungo-
no i 2000 m di altezza. Nella completa tranquilli-
tà si possono praticare svariate attività sportive, 
e nel periodo invernale è il regno di coloro che 
praticano lo sci di fondo, infatti qui si tengono 
gare di biathlon.

RADOVLJICA – MUSEO DELL’APICOLTURA: 
allestito nelle sale del castello barocco, ubicato 
nella parte antica del centro cittadino, il museo 
ci racconta la storia della ricca tradizione dell’a-
picoltura slovena, con una vasta scelta di arnie 
e attrezzi usati dagli agricoltori. La parte più 
importante e interessante è rappresentata dalla 
camera biologica, dove si possono scoprire la vita 
e il lavoro dell’ape autoctona, l’ape “Carniola” o 

“Grigia della Carniola”, che rappresenta la secon-
da specie di ape più diffusa nel mondo. Ingresso 
adulti a partire da 3,00 €.

BEGUNJE, MUSEO AVSENIK: a Begunje na Go-
renjskem si trova il museo Avsenik, dedicato all’il-
lustre compositore e musicista sloveno Slavko 
Avsenik e al gruppo musicale dei fratelli Avsenik 
– Ansambel bratov Avsenik, i fondatori del nuovo 
genere musicale della musica nazional-popolare. 
Grazie alle loro melodie e arrangiamenti musicali, 
hanno creato un genere di musica a ritmo di val-
zer e polka ascoltata in tutto il mondo, vendendo 
milioni di dischi. Nel museo sono esposti gli in-
numerevoli dischi d’oro, platino e diamante vinti 
e la fisarmonica di Slavko Avsenik. Famosissima è 
anche la trattoria di famiglia, dove le serate ven-
gono spesso allietate dalla musica tipica locale. 
Ingresso adulti al museo a partire da 3,00 €.

VRBA: piccolo paese di nemmeno duecento abi-
tanti, ha dato i natali a France Prešeren, il più gran-
de poeta sloveno. Qui si trova la sua casa con espo-
sti oggetti risalenti al periodo in cui vi è vissuto; è 
inoltre presente una mostra permanente sulla sua 
vita e opere. Ingresso adulti a partire da 2,00 €.

TRENO STORICO TRANSALPINA: si parte da 
Nova Gorica su un vero treno d’altri tempi con 
locomotiva a vapore e che ha come destina-
zione l’incantevole Bled, con il suo lago inca-
stonato tra le montagne e il suo affascinante 
castello. Si percorrerà, attraverso territori di in-
comparabile e mutevole bellezza, costeggian-
do bellissimi fiumi come l’Isonzo e la Sava, un 
tratto della storica “Ferrovia Transalpina”, che 
venne inaugurata il 19 luglio 1906, allo scopo 
di completare la rete ferroviaria che collegava 
Vienna e l’Europa Centrale alle regioni adria-
tiche dell’Impero Austro Ungarico ed in parti-
colare al porto di Trieste. Il treno storico verrà 
trainato da una locomotiva a vapore del Museo 
Ferroviario di Lubiana. Date partenze: 20/05, 
03/06, 17/06, 08/07, 09/09, 23/09, 14/10. Prez-
zo adulti a partire da 45,00 €.

KROPA: il piccolo borgo minerario, situato a 
una decina di chilometri da Radovljica, sorge 
sulle sponde del torrente Kroparica, ai piedi 
dell’altopiano carsico della Jelovica ed è famo-
so per le sue stirpi di fabbri. Le case più antiche 
sono ornate da piccoli capolavori in ferro bat-
tuto, come imposte, ringhiere e banderuole a 
forma di drago stilizzato (per scacciare gli spi-
riti cattivi), mentre nell’aria risuonano le mar-
tellate degli artigiani ancora in attività. Questo 
centro di lavorazione del ferro era attivo già 
in epoca preistorica e ai tempi dell’Impero 
romano rappresentava un centro siderurgico 
di forte rilevanza. Una storia lunga e gloriosa, 
insomma, che il Museo del fabbro (Kovaški 
muzej) ospitato nella Casa Klinar celebra, tri-
butando una particolare attenzione ai chiodi, 
caratteristica produzione di Kropa. Ingresso 
adulti a partire da 3,00 €.

BREZJE: caratteristico villaggio della Gorenjska 
ubicato alle pendici delle Karavanke, Brezje 
ospita una basilica Mariana, divenuto il mag-
giore santuario della Slovenia. Dal gennaio del 
2000 la basilica è stata solennemente consa-
crata a santuario nazionale; ogni sabato, dopo 
la messa vespertina (dalla prima domenica di 
Pasqua fino a tutti i Santi), ha luogo una proces-

sione con le candele per ringraziare e chiedere 
l’intercessione di Maria Ausiliatrice. Ausiliatrice. 
Consigliamo la visita al Museo del presepe, frut-
to del lavoro dell’Associazione dei Presepisti che 
continua questa importante tradizione slovena 
e dove si possono ammirare oltre 400 presepi 
di tutto il mondo. Ingresso a partire da 3,00 €.

ŠKOFJA LOKA: la città medievale meglio con-
servata della Slovenia sorge nel mezzo della 
piana della Sora, su una terrazza naturale. Sono 
ancora visibili i resti delle mura che avevano 
cinque porte. Sotto il colle su cui è edificato il 
castello si estende la piazza Civica con facciate 
variopinte e ricchi elementi architettonici: por-
toni e infissi in pietra nonché cortili porticati 
tipici del Rinascimento, periodo nel quale la 
cittadina raggiunse il suo apice. Il castello origi-
nale fu costruito per ordine della diocesi di Fri-
singa nel sec XIII. Andato quasi completamente 
distrutto durante il terremoto del 1511, venne 
quindi fatto ricostruire. Nel cortile si trovava 
un tempo una possente torre quadrata di cui è 
stata restaurata la pianta. Oggi ospita un museo 
con collezioni archeologiche, storiche, culturali, 
artistiche, etnologiche e di storia naturale. Nel 
parco del castello si può inoltre vedere una casa 
contadina molto ben conservata, risalente al 
‘500. Ingresso a partire da 5,00 €.

TRŽIČ, città di imprenditori e artigiani: 
storica cittadina della Gorenjska, situata tra pi-
nete e pascoli ai piedi delle Karavanke, lungo la 
strada per Ljubelj, valico di frontiera con l'Au-
stria. Questa zona era trafficata già nell'epoca 
romana e gli intraprnendenti abitanti di Tržič 
sono diventati abili fabbri, carrai, lavoratori tes-
sili, conciatori e calzolai. La ricca collezione del 
Museo di Tržič, situata nell'edificio della vecchia 
tintoria e conceria Pollak ed il famoso evento 
Šuštarska nedelja  - la Domenica dei Calzolai 
che si svolge la prima domenica di settembre 
sono la prova di questa gloriosa storia artigiana-
le. Un settore del Museo è dedicato alla tradizio-
ne sciistica slovena. Ingresso a partire da 3,00 €.

BLED - BODEŠČE – ARIA DI FESTA – ZVENI PO 
PRAZNIKIH: su prenotazione si può visitare la 
fattoria Pri Sodarju e scoprire le antiche usanze 
e tradizioni della Gorenjska accompagnati dalla 
gente del luogo in vestiti tradizionali. Il program-
ma prevede una passesggiata attraverso il pic-
colo paese di Bodešče che dista 5 km da Bled, il 
pranzo o la cena a base di piatti tipici, balli, canti, 
musiche e racconti di storie popolari.

Aurora Viaggi
consiglia 

Bohinj e Bohinjska Bistrica
“Bohinj offre un’esperienza unica 

in ogni stagione. Lo scorrere delle 
acque in primavera, la serenità 
della natura e della gente in estate, 
il magico gioco di luci e di colori in 
autunno, un bianco silenzio pieno di 
pace in inverno. Questo è un luogo 
di miti e leggende. Hotel Jezero é un 
moderno albergo che si trova nel 
Parco Nazionale del Triglav in una 
posizione centrale nelle immediate 
vicinanze del lago di Bohinj.”
Alpinum hoteli d.o.o.

Bohinj si trova a 165 km da Trieste a 523 m s.l.m.
Conosciuto per l’omonimo lago, il più esteso della Slovenia, Bohinj è situato 
all’interno del Parco nazionale del Triglav e rappresenta il punto di partenza 
ideale per numerose escursioni. Le limpide acque del lago e la natura ancora 
intatta, fa di questo luogo una meta ambita dagli amanti della natura.

La località di Bohinjska Bistrica si trova a 158 km da Trieste a 509 m s.l.m., 
ed è il maggior villaggio a Bohinj, a 5 km dal lago. Luogo ideale per gli amanti 
della montagna e degli sport ad essa collegati, grazie alla vicinanza del 
centro sciistico montano di Kobla.

“Vi aspettiamo nel lussuoso 
Bohinj ECO Hotel per un 
soggiorno magico nel cuore della 
lussureggiante natura ai margini del 
Parco Nazionale del Triglav, dove vi 
aspettano avventure acquatiche, 
relax nel centro benessere e nella 
stanza del sale, ottimo cibo, una 
vacanza attiva nella natura, e molto 
altro ancora.”
Direttrice vendite Bohinj ECO Hotel
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HOTEL JEZERO 4H

www.hotel-jezero.si 

L’hotel Jezero è ubicato nel paese di Ribičev Laz a due passi dai sentie-
ri alpini del Parco Nazionale del Tricorno  e dal lago, il più esteso della 
Slovenia. 
L’hotel dispone di reception, due ristoranti, di cui uno à la carte, café, 
sala congressi, deposito sci e parcheggio.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli incluso), TV, te-
lefono, mini bar e cassetta di sicurezza: la maggior parte con balcone.  
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione e cena a buffet con bevande incluse. 
Animali non ammessi.
BENESSERE: l'albergo dispine di un centro wellness con 2 saune finlandesi, 
fitness e centro massaggi.
PER FAMIGLIE: numerose attività 
all’aperto, giri in bici, passeggiate fino 
alla cascata Savica e possibilità di scia-
re usufruendo degli impianti sul mon-
te Vogel.

Da 51 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Aquapark
L’hotel è collegato da un corridoio sotterraneo al parco acquatico con 
piscine interne ed esterne, piscine idromassaggio, parete d’arrampicata, 
scivoli, saune e una palestra.

Wellness 
All’ultimo piano si trova il wellness esclusivo riservato solo ai clienti 
dell’albergo con una piscina panoramica, il calidario, una sauna finlande-
se, centro massaggi, area relax e una grande terrazza solarium.

BOHINJ PARK ECO HOTEL 4H+
www.bohinj-eco-hotel.si/it

L’hotel si trova a Bohinjska Bistrica e dispone di reception, ristorante, bar, 
bowling, sale conferenze e parcheggio.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli incluso), clima-
tizzatore, TV LCD, telefono e minibar. 
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione 
e cena. 
Animali non ammessi.

Da 85 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Struttura indicata per famiglie: mini club, parco acquatico con piscine 
adatte ai bambini, scivoli e bowling per tutte le età.

Pokljuka
ŠPORT HOTEL POKLJUKA
www.sporthotel.si/it

Šport Hotel Pokljuka è circondato dalla natura incontaminata del Parco 
nazionale del Triglav a circa 20 minuti di auto da Bled e Bohinj. L'am-
biente offre tutto l'occorrente per preparazioni atletiche, allenamenti 
di sportivi professionisti o dilettanti o anche per chi cerca una vacanza 
all’insegna  del relax. L’albergo dispone di reception, ristorante, bar, sala 
riunioni e piccolo centro spa. Le camere sono dotate di servizi privati 
(asciugacapelli incluso) e TV. Wi-Fi è disponibile in tutta la struttura. Il 
trattamento è di mezza pensione. 
Gli animali sono ammessi su 
riconferma e con pagamento in loco. Da 54 € persona/notte

• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Per famiglie

Benessere

Bohinj e dintorni
PARCO NAZIONALE DEL TRIGLAV: il Parco 
nazionale del Triglav, uno dei parchi più vecchi 
d’Europa, copre il 4% dell’intera superficie della 
Slovenia e comprende quasi tutta l’area delle 
Alpi Giulie. È caratterizzato da una natura incon-
taminata, una grande varietà di specie vegetali e 
di numerosi animali. Nell’area del Parco Naziona-
le del Triglav ci sono tantissime possibilità di pra-
ticare attività sportive: escursionismo, alpinismo, 
corsa, ciclismo, parapendio, volo con il deltapla-
no, sport acquatici, pesca e sport invernali.

LAGO DI BOHINJ o Bohinjsko Jezero, di origine 
glaciale  è il più grande lago sloveno e si trova nel 
Parco nazionale del Triglav/Tricorno. Nelle sue 
limpide acque si possono ammirare varie specie 
di pesci, molluschi e alghe. Nel centro Ribičev Laz 
si trova la chiesa romanica dedicata a San Gio-
vanni Battista, molto fotografata grazie anche 
alla posizione, ubicata vicino al ponte di pietra è 
divenuta il simbolo di Bohinj e il monumento ai 
4 alpinisti che per primi raggiunsero la vetta del 
Triglav nel 1778. 

CASCATA SAVICA: situata nel Parco nazionale 
del Triglav/Tricorno, a poca distanza dal Lago di 
Bohinj, la cascata Savica si raggiunge percorren-
do un bellissimo sentiero  immerso nella natura 

e nella quiete più assoluta. La cascata è situata a 
805 mt e compie un salto di 78 mt. Ingresso adul-
ti a partire da 3,00 €.

FUNIVIA DEL VOGEL: in funzione sia d’estate che 
d’inverno, la moderna funivia del centro turistico 
situato nel Parco Nazionale del Triglav porta fino 
a un’altitudine di 1537 m, da dove vi si apre una 
meravigliosa vista delle Alpi Giulie. Nella stagione 
invernale la zona è meta sciistica mentre in quella 
estiva luogo ideale per passeggiate ed escursioni. 
Biglietti adulti a partire da 12,00 €.

GIRO IN BATTELLO: il tranquillo lago di Bohinj 
si trova a 526 m sul livello del mare all’interno del 
parco nazionale del Triglav e offre la possibilità 
di escursioni a bordo di un battello elettrico da 
Ribičev Laz a Ukanc e ritorno, noleggio imbarca-
zioni, kayak e pesca. Prezzi a seconda dell’attività 
scelta.

KRAVJI BAL / IL BALLO DELLE MUCCHE: l’e-
vento, che ha luogo ogni anno a settembre, ha 
origini antiche e rappresenta la tradizione dei 
mandriani e pastori che scortano a valle il bestia-
me adornato e sfilano con il necessario per so-
pravvivere all’alpeggio. Il tutto è accompagnato 
da gruppi folcloristici e una ricca offerta gastro-
nomica di prodotti locali artigianali.

MUSEO DELL’ALPEGGIO: situato nel  villaggio 
Stara Fužina, dove il formaggio veniva prodotto 
fino al 1967, il museo dell’alpeggio illustra la sto-
ria del commercio del formaggio locale e della 
produzione artigianale coadiuvata da forme, 
utensili originali, indumenti e artefatti legati al 
mondo della pastorizia. Ingresso adulti a partire 
da 2,50 €.

Aurora Viaggi
consiglia 

Ogni viaggio comincia da un sogno,
Trova il tuo e ti porteremo!

Noleggio autobus turistici con capienza da 35 a 71 posti 
a sedere per le seguenti tipologie di trasporto:
• Tour organizzati in Italia/Europa;
• Turismo congressuale;
• Turismo scolastico;
• Pellegrinaggi;
• Gite giornaliere;
• Trasferimenti da e per aeroporti, porti o stazioni ferroviarie;
• Trasporti per matrimoni, cene aziendali/sociali o congressi;
• Servizi di trasporto a richiesta.

La Gradese Soc. Coop. Autotrasporti a R.L.     Via Sicilia, 1, Grado (GO)     Tel: +39 0431 - 80013     lagradese@libero.it     www. lagradesetrasporti.jimdo.com
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Kranjska Gora

“Scoprite un villaggio idilliaco 
circondato da foreste con percorsi 
escursionistici a piedi e in bicicletta, 
piste da sci e un ricco patrimonio 
culturale. Tre alberghi a quattro stelle 
e un residence con appartamenti 
offrono una gamma completa  
di servizi per le vostre vacanze 
durante tutto l’anno.”
Responsabile vendite HIT Alpinea
Andrej Begovič

Kranjska Gora si trova a 181 km da Trieste, a 810 m s.l.m. nei pressi del confine 
fra l'Italia e l'Austria ed è ubicata nell’alta valle della Sava, circondata dalle 
Alpi Giulie e dalle Caravanche.
Punto d’incontro per gli appassionati di sport estivi e invernali: escursionismo, 
ciclismo, pesca, alpinismo e golf d’estate, sci alpinismo, pattinaggio e 
divertimento sulla neve d’inverno.

HOTEL RAMADA RESORT 4H

www.hit-alpinea.si/it 

L’hotel dispone di reception, ristorante, bar, sale congressi, Casinò e par-
cheggio.
Le camere sono dotate di servizi privati, TV SAT, telefono; la maggior 
parte con balcone.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione 
e cena a buffet. 
Animali non ammessi.

HOTEL RAMADA H&S  4H

www.hit-alpinea.si/it

L’hotel dispone di reception, ristorante, bar  e parcheggio.
Le camere sono dotate di servizi privati, TV, telefono, minibar, cassetta di 
sicurezza; la maggior parte con  balcone. 
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione 
e cena a buffet. 
Animali non  ammessi.

APPARTAMENTI VITRANC 3H

www.hit-alpinea.si/it

Gli appartamenti, a pochi passi dalle piste da sci, sono dotati di servizi 
privati, TV, telefono, cucina con angolo cottura, frigorifero, soggiorno e 
stanza da letto con due o tre posti letto. 
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di solo affitto. 
Animali non  ammessi.

Da 51 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Da 46 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Da 59 € appart./notte
• appartamento 
• affitto
Tassa turistica da pagare in loco.
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Hotel Ramada Resort
AQUALARIX - Nel cuore delle Alpi si trova il complesso di piscine con oltre 
400 mq di superfici acquatiche: whirpool, fontane geyser, piscina con acqua 
fredda, cascate artificiali, percorso Kneipp e solarium. 
CENTRO SAUNE - Nel centro sono disponibili la sauna finlandese, a infrarossi, 
il bagno turco, la vasca di raffreddamento e una zona relax.
CENTRO VITA - Nell’armonia del mondo alpino e della natura vengono pre-
sentati vari tipi di massaggi e trattamenti di bellezza per il corpo e viso.

Hotel Kompas
Presso il centro Relax Kompas si trova-
no una piccola piscina, un scivolo per 
i più piccoli, la vasca idromassaggio, 
due saune e un centro massaggi dove 
rilassarsi completamente e rinnovare 
l’armonia del corpo e l’anima.

HOTEL KOMPAS 4H

www.hit-alpinea.si/it 

L’hotel dispone di reception, ristorante, bar, piscina, saune, sale congres-
si, parcheggio e garage. 
Le camere sono dotate di servizi privati, TV, telefono e cassetta di sicu-
rezza.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione 
e cena a buffet. 
Animali non ammessi.

IL PAESE DI KEKEC: circondato da monti meravigliosi, è ubicato nelle vicinan-
ze di Kransjka gora. Qui vivono Kekec, la zia Pehta, il malvagio Bedanc, il sag-
gio Vitranc, la gentile Mojca, Tinkara, Brincelj e il pauroso Rožle… Kranjska 
Gora è il paese nativo dello scrittore Josip Vandot che creò il fanciullo Kekec 
che adora cantare, bere latte fermentato e ingannare il malvagio Bedanc. In 
questo parco tematico e di orientamento si conosce il patrimonio naturale e 
culturale di questa zona. Escursione adatta ai bambini di età tra i 3 e 10 anni 
e i loro genitori.

IL PAESE DEI NANI: escursione accompagnata per bambini verso il villaggio 
del nano.

Da 49 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Tutti gli ospiti degli alberghi Ramada, Ramada H&S e Kompas  hanno 
accesso libero alle piscine dell’Aqualarix. 

Informazioni utiliPer famiglie

Benessere

Ad ogni età, in ogni stagione dell’ anno!
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Gozd Martuljek

“Il paesino di Gozd Martuljek si 
trova ai piedi della catena montuosa 
dello Špik, che lo protegge con i 
suoi 2472 m di altezza, lasciando a 
bocca aperta chiunque vi passi ai 
piedi. Il resort alpino Špik combina il 
comfort moderno con la tradizione 
montana, creando un’atmosfera di 
ospitalità e familiarità. Il soggiorno 
nell’hotel si sposa alla perfezione con 
gite sulle cime circostanti, escursioni 
in bicicletta nei dintorni e il relax 
nelle piscine del centro benessere. 
Lasciatevi catturare dalla magia 
delle Alpi, venite da noi e sentirete il 
richiamo della montagna.”
Hotel Špik

Gozd Martuljek si trova a 176 km da Trieste, a 755 m s.l.m.
L’hotel si trova in un ambiente idilliaco e tranquillo  a 5 km da Kranjska Gora, 
abbracciato dalla natura verde e intatta. Lo stile alpino dell’albergo 
e il carattere sostenibile lo rendono un luogo perfetto per il relax. 

Il MONDO ACQUATICO 
Il complesso si estende su una superficie di 250 mq e comprende due pisci-
ne interne con cascate d’acqua, vasca idromassaggio, una piscina per bam-
bini con giochi d’acqua e una terrazza per la stagione estiva.
Il MONDO DELLE SAUNE 
Il centro dispone di sauna finlandese, sauna alle erbe, bagno turco, la grotta 
ghiacciata, la piscina rinfrescante, una vasca idromassaggio e zona relax.

CENTRO DI BELLEZZA
Il centro offre innumerevoli servizi che in ogni passo rispecchiano il legame 
con il mondo alpino: vari tipi di massaggi e trattamenti estetici (manicu-
re, pedicure e depilazione), utilizzando i cosmetici a base d’acqua e erbe 
alpine.

HOTEL ŠPIK 4H/3H

www.hotelspik.com/it 

L’hotel dispone di reception, ristorante, bar, sale congressi e parcheggio.
Le camere sono dotate di servizi privati, TV, telefono, minibar e balcone; 
quelle di categoria 4* sono rinnovate. 
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione 
e cena a buffet. 
Gli animali non sono ammessi.

Kranjska Gora, a 5 km da Gozd Martuljek, offre numerose possibilità per il 
divertimento in famiglia in tutte le stagioni. D’inverno  possibilità di pratica-
re sport sulla neve e d’estate  di fare passeggiate ed escursioni nei dintorni.

Da 42 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Jesenice
APARTHOTEL KAZINA
www.aparthotel-kazina.si

Completamente rinnovato si trova nel centro della cittadina di Jesenice. 
L’hotel a conduzione familiare dispone di ristorante, bar, 5 camere, 4 sui-
te e 5 appartamenti. Le camere sono dotate di servizi privati (asciugaca-
pelli incluso), TV, cassetta di sicurezza e Wi-Fi. Le suite sono più spaziose 
con zona giorno, mentre gli appar-
tamenti sono dotati di angolo cot-
tura. Gli animali non sono ammessi.

Per famiglie

Benessere
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Kranjska Gora e dintorni 
KRANJSKA GORA: è una località alpina nella 
Slovenia nord-occidentale, vicino alle montagne 
e ai laghi glaciali del Parco Nazionale del Tricor-
no. La storia di Kranjska Gora risale alla seconda 
metà del XVI secolo, quando gli abitanti locali in-
cominciarono con il disboscamento allo scopo di 
ottenere terreni agricoli e pascoli per le pecore e 
il bestiame. Divenne strategicamente importan-
te durante la prima guerra mondiale, quando i 
prigionieri russi costruirono una strada militare 
che passava sul passo del Vršič, a 1611 m di alti-
tudine. Con la costruzione della ferrovia e l’arrivo 
dei primi visitatori divenne famosa come località 
turistica, soprattutto quando alla fine degli anni 
’50 sui pendii del Vitranc vennero costruiti i primi 
impianti di risalita.

ATTIVITÀ INVERNALI: sci da fondo, sci alpino, 
ciclismo sulla neve, arrampicate, ice climbing, 
ciaspole, slittino, pattinaggio, Centro nordico 
Planica, escursioni.

ATTIVITÀ ESTIVE: escursioni, parco ciclistico con 
il free-ride, sentieri ciclistici, golf e molto altro.

LAGO JASNA: formato da sue specchi d’acqua 
artificiali collegati fra loro, si trova nei pressi della 
confluenza di due torrenti; il lago è conosciuto 
per la sua pescosità (è permessa la pesca a mo-
sca) e per i sentieri escursionistici.

STRADA DEL VRŠIČ E LA CAPPELLA RUSSA: il 
valico alpino del Vršič, con i suoi 1.611 m di alti-
tudine è il passaggio stradale più alto delle Alpi 
Giulie orientali. Questa strada montana che da 
Kanjska Gora arriva fino a Log e Trenta, presenta 
ben 50 tornanti. Oltre ai rifugi alpini, lungo il pre-
corso si trova anche la Cappella Russa, la finestra 
naturale nella parete del Prisank e l'immagine 
pietrificata della giovinetta chiamata Ajdovska 
deklica. La cappella in legno è dedicata a S. Vla-
dimiro, ed è stata costruita nel 1917 dai superstiti 
prigionieri di guerra russi, in memoria dei caduti 
durante la costruzione di questa strada. Il passo 
rimane aperto solamente durante il periodo del-
la bella stagione.

GOLF IGRIŠČE KRANJSKA GORA: in questa 
splendida cornice si trova il golf Club Kranjska 
Gora, con un campo a 6 buche, ideale per prin-
cipianti, ma divertente anche per giocatori più 
esperti. Green fee a partire da 20,00 €.

SAVA DOLINKA: questo fiume, subito dopo la 
sua “nascita” scompare e scorre nel sottosuolo at-
traverso la valle della Palnica fino a Zelenci dove 
nuovamente riemerge sotto forma di uno splen-
dido laghetto verde. A Radovljica, il Sava Dolinka 
si unisce allo Sava Bohinjka per formare il fiume 
più lungo della Slovenia, il Sava, che scorre per 
ben 221 km sul territorio sloveno.

IL PARCO NAZIONALE DEL TRIGLAV: è uno dei 
parchi più vecchi d'Europa e l'unico parco nazio-
nale della Slovenia; trova le sue radici nel 1906 
e viene confermato nelle sue dimensioni attuali 

nel 1981. Il parco include l'area delle Alpi Giulie 
Orientali (84.000 ettari). Il suo punto più alto, 
dal quale il parco ha preso il suo nome, è la cima 
del monte Triglav (2.864 m), mentre il punto più 
basso si trova nelle Gole di Tolmin (180 m). L'ob-
biettivo principale del parco è la protezione e la 
preservazione del suo straordinario patrimonio 
culturale e naturale.

MUSEO PLANICA: ubicato nel Centro nordico 
di Planica, il museo alpino è disposto su due pia-
ni ed espone la tradizione degli sport invernali 
sloveni attraverso la spiegazione di tecniche del 
salto con gli sci, l’uso di equipaggiamenti e la car-
riera delle figure più significative nazionali legate 
a questa specialità. Il centro vanta 7 trampolini, 
la piattaforma panoramica, la galleria del vento 
con un simulatore per il salto e la Zipline, mentre 
per i più piccoli c’è il parco adrenalinico. Ingresso 
adulti a partire da 6,00 €.

SALTI CON GLI SCI A PLANICA: lo stupendo 
trampolino per il salto con gli sci fu teatro di 
competizioni internazionali già a partire dal 
1934. Ogni anno in marzo si rinnova questa tra-
dizione: una gara spettacolare accompagnata da 
programmi di intrattenimento e animazione. 

POKAL VITRANC / COPPA DELLO SCI A 
VITRANC: sempre nel mese di marzo per 
gli appassionati degli sport invernali viene 
organizzata la Coppa Vitranc, una competizione 
sciistica internazionale in un’incredibile 
atmosfera. Non mancano concerti, divertimento 
e animazione.

INCONTRO DEI 3 CONFINI: ogni anno, la secon-
da domenica di settembre, in cima al monte Peč 
(monte Forno) a 1508 m di altitudine si riunisco-
no escursionisti provenienti da Slovenia, Austria 
e Italia, nel punto di incontro dei tre confini. La 
vista mozzafiato sui dintorni fa da sfondo al cli-
ma festoso accompagnato da musica e delizie 
gastronomiche.

LA VALLE VRATA: si tratta della valle glaciale più 
grande della parte settentrionale delle Alpi Giu-
lie e porta fino ai piedi della parete nord del mon-
te Triglav, il massiccio più alto della Slovenia. Il 
sentiero conduce dapprima a due cascate e dopo 
prosegue sotto le “Galerije”, conglomerati scava-
ti, plasmati ed erosi dal torrente che oggi scor-
re molto più in basso. Il rifugio a Vrata funge da 
punto di partenza per gite ed escursioni alpine.

MUSEO ALPINO SLOVENO A MOJSTRANA: 
alpinismo ed escursionismo in Slovenia sono 
perfettamente rappresentati in questo museo al-
pino. Attraverso una mostra permanente, il per-
corso espositivo parte dal richiamo della monta-
gna, prosegue con la preparazione alla sciata e 
giunge, attraverso vari rifugi, alla conquista della 
vetta. Ingresso adulti a partire da 6,00 €.

PRESEPE VIVENTE NEL REGNO DEI GHIACCI: 
in una gola nelle vicinanze di Mojstrana viene 
allestito ogni anno il presepe vivente a cui pren-
dono parte 20 attori, dove il Gesù bambino è 
circondato da insolite cascate verdi . Uno spetta-
colo unico dove si potrà ammirare un’ampia sala 
ghiacciata con cascate e fontane.

JESENICE, città dell’acciaio e dei narcisi: Je-
senice, centro della siderurgia slovena si trova ai 
piedi del Monte Golica nelle Karavanke nella lun-
ga valle del fiume Sava Dolinka. Uno spettacolo 
si presenta nei mesi di maggio e giugno quan-
do i prati sono coperti dalle splendide fioriture 
di narcisi.  Il cuore della città di Jesenice è l’Area 
Museale di Stara Sava, dove dal XVI al XIX sec. 
operò una fonderia. Si visitano alcuni edifici sto-
rici: la Casa Padronale Ruard del XVI sec. l’edificio 
centrale dei proprietari della fonderia che ospita 
oggi la sede del Museo della Alta valle della Sava 
con una collezione dell’industria siderurgica; la 
Chiesa dell’Assunzione della Vergine Maria e di 
S. Rocco costruita nel 1606 dai fratelli Giulio e 
Orfeo Bucelleni; la Caserma degli operai costru-
ita in stile tardo barocco e rappresenta una delle 
più antiche abitazioni degli operai della fonderia 
e ospita una collezione etnografica permanente 
sulle tradizioni e sulla cultura delle famiglie ope-
raie; l’edificio Kolpern che si usava per depositare 
il carbone; l’altoforno chiamato plavž un impian-
to per la fusione del minerale di ferro; il forno di 
pudelaggio, la pudlovka, un impianto per la tra-
sformazione della ghisa in acciaio; rake, Il canale 
dell'acqua artificiale per convogliare l'acqua che 
alimenta le turbine nell'industria del ferro. In-
gresso al museo a partire da 2,50 €.

KRANJSKA GORA - CENA 3 PAESI: aperitivo 
a Kranjska gora, antipasti a Tarvisio e secondo 
piatto ad Arnoldstain; bellissima escursione che 
ci porterà alla scoperta della cultura e la cucina 
dei 3 paesi confinanti Astria, Slovenia e Italia.

Aurora Viaggi
consiglia 

HOTEL ŠPORT 4H

www.terme-krka.com/it

L’hotel dispone di reception, ristorante, bar, centro congressi e parcheggio.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli incluso), TV, telefo-
no, mini bar, balcone o terrazza. Alcune camere hanno un angolo fitness.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione.
Gli animali (di piccola taglia) sono ammessi su richiesta e con pagamento in loco.
WELLNESS: piscina interna, sala fitness, sauna finlandese, bagno turco, 
area relax e centro massaggi. Nelle immediate vicinanze dell’albergo si 
trova il Parco avventura.

City break

Novo Mesto
HOTEL KRKA 4H

www.terme-krka.com/it

L’hotel dispone di reception, bar e garage custodito gratuito.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli incluso), TV, tele-
fono, minibar. 
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione.
Animali non ammessi.

CASTELLO OTOČEC 5H

www.grad-otocec.com/it

Il castello, risalente al 1252, si trova su una piccola isola, circondato dal fiu-
me Krka.
L’hotel dispone di reception, ristorante, bar e parcheggio.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizza-
tore, TV e minibar. Possibilità di soggiornare in camere suite. 
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione.
Gli animali (di piccola taglia) sono ammessi su richiesta e con pagamento 
in loco.

Otočec

B&B VILA CASTANEA 3H

www.vilacastanea.com 

Il boutique bed and breakfast è situato nel centro della cittadina di Ko-
stanjevica na Krki – la più piccola città Slovena e l’unica situata su un isolot-
to formato da un'ansa del fiume Krka,  dichiarata monumento nazionale. 
La Vila Castanea è una grande casa cittadina risalente al 1878 completa-
mente rinnovata nel 2014. Dispone di ambienti moderni con materiali na-
turali, con un particolare occhio di riguardo per i dettagli e un comfort del 
21° secolo. Dispone di sala prima colazione, 6 camere doppie e 2 familiari. 
Tutte le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli incluso),  cli-
matizzatore, TV e Wi-Fi.
Il trattamento è di prima colazione a buffet. Gli animali sono ammessi su 
riconferma e con pagamento in loco.

Kostanjevica na Krki

Da 60 € persona/notte
• camera doppia 
• prima colazione
Tassa turistica da pagare in loco.

Da 140 € persona/notte
• camera doppia 
• prima colazione
Tassa turistica da pagare in loco.

Da 65 € persona/notte
• camera doppia 
• prima colazione
Tassa turistica da pagare in loco.

Da 44 € persona/notte
• camera doppia 
• prima colazione
Tassa turistica da pagare in loco.
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Šmarješke Toplice

“Il primo centro medico 
e benessere della Slovenia 
specializzato in programmi di 
disintossicazione e dimagrimento. 
La peculiarità delle terme Šmarješke 
toplice è la piscina in legno del parco 
curativo, costruita sopra la sorgente 
di acqua termale dagli effetti 
benefici.”
Terme Krka

Le terme Šmarješke Toplice si trovano a 158 km da Trieste.
Sono circondate da una bellissima natura con fitti boschi e sterminati prati 
verdi. Questa natura incontaminata, abbinata al clima salubre contribuisce 
ad integrare gli effetti curativi delle calde acque termali.
Gli alberghi sono collegati tra di loro e con il centro Wellness tramite un 
corridoio.

Ricaricatevi di nuove energie. Nel complesso termale ci sono due piscine 
interne da 160 e 167 mq ciascuna, collegate ad una piscina esterna da 227 
mq, con una temperatura dell’acqua di 32°C che consentono di rilassarsi tut-
to l’anno nell’acqua termale rinomata per i suoi effetti benefici. Vicino alle 
piscine coperte c’è anche un bar con terrazza e vista sul parco. All’esterno, 
immerse nel verde ci sono tre piscine con la temperatura dell’acqua da 26 a 
28°C: una piscina olimpionica da 860 mq, una piscina più piccola per bambi-
ni e la famosa piscina in legno da 187 mq, costruita direttamente sopra una 
sorgente termale.
La piscina in legno sopra la sorgente, con la temperatura dell’acqua di 32°C, 
fu costruita già alla fine del ‘700. La struttura della piscina è formata da assi di 
quercia, mentre il pavimento è costituito da tavole d’abete. La particolarità 
di questa piscina è il costante flusso che consente all’acqua di ricambiarsi 
completamente soltanto in poche ore. In tal modo si mantengono inalterati, 
quanto più possibile, la temperatura dell’acqua e il contenuto di sostanze 
benefiche.
IL MONDO DELLE SAUNE - In un ambiente moderno, rivestito di legno, ci 
sono: sauna finlandese, bagno turco, sauna romana e sauna alle erbe. Un’e-
sperienza di relax veramente particolare è la sauna “Belokranjski hram” – una 
sauna finlandese con la fragranza naturale del legno. Infine, la struttura com-
pletano il pozzo di ghiaccio e la zona relax.

Vitarium Spa&Clinique 
I fondamenti del centro sono la qualità di prim’ordine, la scienza medica e i 
servizi professionali. Con tecniche tradizionali e moderne vi aiutiamo a ripri-
stinare l’equilibrio fisico e psichico e quindi mantenere la vitalità, la salute e 
la creatività a tutte le età.
Il centro si estende su una superficie di 1000 mq ripartita in diverse sale tra 
cui uno studio per la cura del viso e del corpo, le sale per i massaggi vari e 
terapie di rilassamento e un centro fitness.
ESTETICA - Nel centro si effettuano interventi estetici ambulatoriali, laser-
chirurgia, medicina estetica e medicina anti-aging. Gli interventi vengono 
eseguiti da specialisti di chirurgia generale e estetica riconosciuti e stimati a 
livello internazionale.

HOTEL ŠMARJETA 4H

www.terme-krka.com/it

L’hotel dispone di reception, ristorante, sala TV e sale congressi.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli incluso), TV SAT, 
telefono, minibar.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione a buffet, durante la cena i pasti prin-
cipali sono serviti al tavolo con 4 menù a scelta, mentre le insalate ed i 
dolci sono a buffet.
Animali non ammessi.

HOTEL VITARIUM 4H+
www.terme-krka.com/it

L’hotel dispone di reception, ristorante e sala TV.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli incluso), clima-
tizzatore, TV SAT, telefono, minibar, cassetta di sicurezza.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione a buffet, durante la cena i pasti prin-
cipali sono serviti al tavolo con 4 menù a scelta, mentre le insalate ed i 
dolci sono a buffet.
Animali non ammessi.

Le terme Krka - Šmarješke toplice vantano una lunga tradizione nel settore 
termale, anche se l'attività principale si concentra soprattutto nella riabili-
tazione medica. I centri salute forniscono un’ampia offerta di servizi medici 
di prim’ordine per la riabilitazione dopo infortuni o malattie dell'apparato 
locomotore o patologie neurologiche. Offrono numerosi programmi che 
permettono di compiere i primi passi sulla strada verso la salute, il benesse-
re, il relax e la bellezza. 

Da 84 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Da 80 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Benessere

Salute
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Dolenjske Toplice

“Uno dei più antichi centri termali 
di cura in Slovenia e in Europa, 
noto per gli effetti terapeutici 
dell’acqua termale sul sistema 
motorio. Le terme vantano uno dei 
migliori hotel wellness e design in 
Europa, l’Hotel Balnea (4*superior), 
collegato con il centro benessere 
da uno spettacolare corridoio 
panoramico.”
Terme Krka

Le terme Dolenjske Toplice sono ubicate a 162 km da Trieste
Le origini termali risalgono al lontano XVII secolo quando venne costruito
 il primo edificio su una delle tre sorgenti termali. 
Le Dolenjske toplice divennero così uno dei più rinomati stabilimenti 
termali della monarchia austro-ungarica.
Nei dintorni ci sono numerose piste ciclabili, sentieri per il trekking 
e passeggiate che danno la possibilità di scoprire la meravigliosa natura 
di questa regione in tutte le stagioni dell’anno. 
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HOTEL VITAL E KRISTAL 4H

www.terme-krka.com/it

L’hotel dispone di reception, ristorante, bar e terrazza estiva. 
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli e accappatoio 
inclusi), TV SAT, telefono, radio e minibar. Possibilità di soggiornare in 
camere Suite.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione 
e cena a buffet. 
Animali non ammessi.

HOTEL BALNEA 4H+
www.terme-krka.com/it

L’hotel dispone di reception, ristorante, caffetteria, sale congressi e sala 
fitness panoramica.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli e accappatoio in-
clusi), climatizzatore, TV SAT, telefono, radio e minibar; la maggior parte 
con balcone. Possibilità di soggiornare in camere Suite con soggiorno e 
vasca idromassaggio.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione a buffet, durante la cena i pasti prin-
cipali sono serviti al tavolo con 4 menù a scelta, mentre le insalate e i 
dolci sono a buffet.
Animali non ammessi.

Da 98 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Da 69 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.
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Presso l’albergo Vital si trovano tre piscine termali, con una superficie ri-
spettivamente di 33, 40 e 48 mq e con la temperatura dell’acqua di 36°C.  
Due di esse sono state costruite direttamente sulle sorgenti. Inoltre il 
complesso dispone del centro per la riabilitazione medica e una palestra.

Centro Balnea
Il centro collegato direttamente con tutti gli alberghi è affacciato sull’in-
cantevole parco dello stabilimento con alberi secolari, dispone di piscina 
interna di 324 mq e con la temperatura dell’acqua di 32°C, una piscina 
olimpionica, piscina esterna di 850 mq e con una temperatura dell’ac-
qua di 27°C, inoltre ci sono vari getti d’acqua, attrazioni acquatiche e una 
vasca idromassaggio. Per i più piccoli una piscina  interna e una esterna 
con la nave dei pirati. 
IL MONDO DELLE SAUNE  - Il centro comprende: classica sauna finlande-
se, biosauna, sauna alle erbe, bagno turco, bagno di vapore giapponese, 
la sala Zen per il riposo e relax sui lettini ad acqua, la vasca idromassaggio 
e una capanna di legno d’abete con terrazza per nudisti.
COMPLESSO AURA - Offre un’ampia gamma di massaggi, trattamenti del 
viso, del corpo e varie terapie da effettuare da soli o in coppia, per rinno-
vare nuove energie positive e avere più forza per affrontare al meglio le 
nuove sfide.
NUOVO BALNEA FUN - Una nuova esperienza termale per tutta la 
famiglia.
Per gli appassionati dell’adrenalina e delle avventure acquatiche c’è il 
nuovo parco acquatico con innumerevoli scivoli: Guerre stellari, Kami-
kaze, Tuono e Tornado. L’apertura è prevista per la stagione estiva 2019.

Destinazione adatta alle famiglie con i bambini. Programmi con particolare 
attenzione all’alimentazione e alle abitudini salutari. A 18 km si trova il Parco 
Avventura di Otočec, aperto da aprile a ottobre con 4 percorsi didattici com-
posti di ponti sospesi, scale, piattaforme e reti.

L’acqua termale nasce da una sorgente a 1000 m di profondità con una tem-
peratura di 36°C e contiene calcio, magnesio, idro carbonati e altri minerali 
importanti per la salute.
Indicata per il trattamento di malattie reumatiche dell’apparato locomotore, 
per la riabilitazione dopo gli infortuni e dopo gli interventi chirurgici. 

Le terme Krka - Dolenjske toplice vantano una lunga tradizione nel settore 
termale, anche se l'attività principale si concentra soprattutto nella riabili-
tazione medica. I centri salute forniscono un’ampia offerta di servizi medici 
di prim’ordine per la riabilitazione dopo infortuni o malattie dell'apparato 
locomotore o patologie neurologiche. Offrono numerosi programmi che 
permettono di compiere i primi passi sulla strada verso la salute, il benesse-
re, il relax e la bellezza. 

Metlika
BIG BERRY - LUXURY LIFESTYLE RESORT
www.bigberry.eu/it

Big Berry Luxury Lifestyle Resort si trova nella regione di Bela Krajna, 
vicino alla cittadina di Metlika, e offre un'esperienza unica e autentica 
dove il lusso e un servizio impeccabile si intrecciano con la natura in-
contaminata.
Il Resort è immerso nella natura e si estende su una superficie di 25.000 
mq. Dispone di 7 case mobili per 2, 4, o 6 persone completamente ar-
redate, particolarmente adatte per le famiglie, coppie e piccoli gruppi. 
Offre diverse attività tra cui vari sport, tour enogastronomici e escursioni 
nella regione meno conosciuta della Slovenia. Il trattamento è di prima 
colazione servita in un cestino. Agli ospiti vengono messi a disposizione 
biciclette, canoe, area barbecue, 
campo dal beach-volley e 
parcheggio. Da 140 € unità/notte

• camera doppia 
• prima colazione
Tassa turistica da pagare in loco.

Per famiglie

Proprietà dell'acqua

Benessere Salute

Novo mesto e dintorni 
NOVO MESTO: è un tesoro nascosto della Slo-
venia, una città antica, con uno splendido centro 
storico medievale che sembra letteralmente ab-
bracciato dal fiume Krka. Fondata nel 1365, la co-
struirono proprio su un’ansa del fiume, dandole 
l’aspetto particolare che conserva ancora oggi. E 
nonostante il suo nome, che significa “città nuo-
va”, in realtà pare che nella stessa zona dove oggi 
sorge Novo mesto si siano susseguiti insedia-
menti umani sin dall’età della pietra. Celti, turchi 
e austriaci sono solo alcuni dei popoli che sono 
passati per questa parte della Slovenia, lasciando 
tracce che sono state conservate fino a oggi.

CASTELLO OTOČEC: l’unico castello sull’acqua 
in Slovenia. Con la sua struttura medioevale, le 
torri di guardia, i suoi affascinanti saloni, carezza-
ti dalla luce, il castello è entrato a far parte della 
prestigiosa catena Relais & Châteaux. Qui si respi-
rano atmosfere di un tempo lontano: tradizioni 
locali e tipicità gastronomiche si intrecciano e 
si coniugano con passeggiate nei boschi circo-
stanti, escursioni a cavallo, bagni termali e tratta-
menti di benessere alle vicine terme di Šmarjeske 
Toplice o Dolenjske Toplice.

GOLF IGRIŠČE OTOČEC: ubicato nella splendida 
cornice dei boschi della Dolenjska, è stato pro-
gettato secondo gli standard più moderni e offre 
un campo pratica sia per principianti che per gio-
catori più esperti. Su una superficie di 75 ettari 
sono ubicate 18 buche per una lunghezza di per-
corso totale di 6.189 m, fra 49 ostacoli di sabbia e 
3 d’acqua. Green Fee a partire da 25,00 €.

NAVIGAZIONE IN ZATTERA SUL FIUME KRKA: 
un giro panoramico a bordo di una zattera sul 
fiume Krka, che scorre nel territorio della regione 
per ben 100 km. Al termine dell’escursione ci sarà 
il “battesimo della zattera” e uno snack. Biglietto 
adulti a partire da 15.00 €.

MATJAŽEVA DOMAČIJA / CASA RURALE DI 
MATJAŽ: casa restaurata nello stile originale con 
l’impiego di materiali naturali (pietra, legno, pa-
glia) e arredata con mobilio centenario; in segno 
di benvenuto viene offerto del pane fatto in casa 
accompagnato da salame nostrano. Ingresso 
adulti a partire da 8,00 €.

KOSTANJEVICA NA KRKI: uno dei più antichi e 
dei più piccoli centri sloveni, situato su un’isola in 
uno dei meandri del fiume Krka. Il nome dell’in-
sediamento di Kostanjevica è riportato per la 
prima volta nei documenti nel 1091 ma gli scavi 
archeologici hanno mostrato che questo spazio 
era abitato fin dalla preistoria. È stato provato 
che era un insediamento degli Illiri, dei Celti e dei 
Romani. Sono gli Spanheim, che con la costruzio-
ne del castello sull’isola e con la fondazione del 
monastero cistercense, hanno permesso il suo 
sviluppo. Grazie alla conservata parcellazione 
medievale, la città ha ricevuto nel 1997 lo status 
di monumento culturale e storico.

GALLERIA DI BOŽIDAR JAKAC: è una delle gal-
lerie più grandi, situata nell’ex monastero cister-
cense. Il complesso è circondato dal parco Forma 
Viva con sculture in legno create dagli scultori di 
tutto il mondo.

LA CERTOSA DI PLETERJE: situata ai piedi di 
Gorjanci, è l’unico monastero certosino in Slove-
nia. La parte più antica è la chiesa gotica (unica 
parte visitabile) nella cui sagrestia si può vedere 
una presentazione multimediale del monastero 
e della vita dei monaci che lavorano la terra in 
accordo con la natura. Accanto al monastero si 
trova un museo della vita rurale con una tipica 
fattoria dei campi contadini. Ingresso adulti a 
partire da 5,00 €.

ZIDANICE, VACANZE TRA LE VIGNE: edifici 
tipici della Dolenjska, le zidanice (capanne del 
vignaiolo) sono edifici di legno o di mattoni ac-
canto al vigneto. Una volta le loro porte erano 
aperte soltanto per gli amici, poiché le “zidani-
ce” venivano considerate come un centro della 
vita sociale, legato agli apici dell’anno viticolo, 
mentre ora la gente del posto condivide la pro-
pria tradizione anche con gli ospiti, nel deside-
rio di far conoscere e amare la regione e i vini 
qui prodotti, fra cui il tipico cviček, vino rosso 
autoctono della Dolenjska. La maggior parte 
dei casolari può ospitare fino a 4 persone. Prez-
zi a seconda della categoria della sistemazione 
scelta.

MUSEO OPEN AIR A ŠENTRUPERT NA DO-
LENJSKEM: nel paese degli essiccatoi per forag-
gi, sui prati sono stati sistemati i “kozolci” della 
Dolenjska, attrezzature specifiche per l’essicca-
zione e la conservazione di fieno e di altri prodot-
ti agricoli. Si tratta di uno dei simboli della cam-

pagna slovena che fa parte del ricco patrimonio 
rurale esposto in questo particolare museo all’a-
perto. Ingresso adulti a partire da 4,00 €.

MONASTERO DI STIČNA: è uno dei monumen-
ti culturali, sacri e architettonici più importanti 
della Slovenia. La parte più antica del monastero 
è rappresentata dal chiostro e dalla chiesa mo-
nastica, prima romanica e poi gotica, chiamata 
Basilica della Madonna Addolorata. Nell’unico 
monastero cistercense ancora attivo in Slovenia 
si trova anche il Museo del cristianesimo sloveno 
con una sala da tè e un’erboristeria, dove sono 
conservate le ricette di padre Simon Ašič, uno 
dei più famosi erboristi sloveni. Proprio a questo 
monastero risale il manoscritto di Stična – uno 
dei primi lasciti scritti in lingua slovena. Ingresso 
adulti a partire da 7,00 €.

BELA KRAJINA, TERRA DELLE BETULLE 
BIANCHE: la regione della Bela Krajina attrae 
per i numerosi monumenti naturali e culturali 
e dell’ospitalità della gente locale. Metlika, im-
portante centro dell’antica regione della Bela 
Krajina (Carniola Bianca o Marca Bianca) si trova 
ai piedi dei colli Gorjanci ed è attraversata dal 
fiume Kolpa. Il cuore della città è Piazza Mest-
ni trg dove si trovano gli edifici più importanti: 
la chiesa dei San Nicola, la Commenda, la Casa 
della Lettura nazionale della Carniola. il Castello 
medievale di Metlika, situato nella vicina piazza 
della Libertà, Trg Svobode ospita il Museo del-
la Bella krajina con le collezioni archeologiche, 
culturali, storiche ed etnologiche. Un settore è 
dedicato alla storia Slovena dei Vigili del fuoco 
con una ricca descrizione della loro attività dagli 
inizi ai giorni nostri. Ingresso a partire da 4,00 €.

ŽUŽEMBERK, IL CASTELLO MEDIEVALE: il 
castello menzionato già intorno all'anno 1000, 
sorge su una ripida roccia sulle sponde del fiu-
me Krka e divenne proprietà dei conti di Gorizia 
nel 1295. Nel 1538 fu acquistato dalla potente 
famiglia Auersperg originaria della Carniola.  
Dopo  il durissimo attacco da parte dei Turchi 
nel 1553 il castello fu ricostruito e  fortificato 
con mura e sette torri circolari.  Nel XVII sec. 
furono aggiunti i bastioni all'esterno e i porti-
cati arcuati all'interno. Subì danni consistenti 
durante la seconda guerra mondiale. Nel pe-
riodo estivo viene utilizzato per manifestazioni 
ed eventi come le Giornate della Città Mercato 
(Trški dnevi) e la Giornata Medievale al Castello 
di Žužemberk. Ingresso a partire da 4,00 €.

Aurora Viaggi
consiglia 
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Terme Čatež

“Tuffatevi e lasciatevi conquistare 
dalle numerose attrattive della 
splendida Riviera termale. Scoprite 
i nostri trattamenti benessere, 
gustate i deliziosi piatti della nostra 
tradizione, giocate a pallavolo su 
nuovi campi da gioco oppure fate 
una partita a golf vicino al castello 
di Mokrice. Soggiornate negli 
alberghi, nel castello medievale 
oppure nel Terme Village – nuova 
zona, dove ritrovate l’armonia con la 
natura. Venite, provate e godetevi le 
Terme Čatež 365 giorni all’anno! Vi 
aspettiamo!”
Alenka Mokrovič Pogačar 
Assistente del direttore vendite & 
marketing

Le Terme Čatež si trovano a 186 km da Trieste. 
Gli alberghi distano 2 km dal centro abitato Čatež ob Savi.
Offrono una vasta offerta di sport e svago per tutte le età: 
palestre, piscine, saune, campi sportivi, campi da tennis e minigolf, ciclismo, 
pesca e canottaggio.
Le strutture ricettive Toplice e Čatež sono collegate tramite un corridoio 
interno con la Riviera Termale Invernale, mentre il Terme dista 200 m dagli 
altri alberghi e dalla Riviera Termale.
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HOTEL TERME 4H

www.terme-catez.si/it 

L’hotel dispone di reception, ristorante con terrazza e  à la Carte, bar, sala 
congressi e parcheggio.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli, ciabatte e ac-
cappatoio inclusi), climatizzatore, TV, telefono, minibar, cassetta di sicu-
rezza.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione 
e cena a buffet. 
Animali non  ammessi.

HOTEL TOPLICE 4H

www.terme-catez.si/it

L’hotel dispone di reception, ristorante, bar, sala congressi e parcheggio.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli incluso), clima-
tizzatore, TV, telefono, minibar e cassetta di sicurezza. Possibilità di sog-
giornare in camere suite più confortevoli per famiglie composte da 2 
adulti e 2 bambini.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione e 
cena a buffet. 
Animali sono ammessi solo nelle 
depandance dell’albergo; paga-
mento in loco.

HOTEL ČATEŽ 3H

www.terme-catez.si/it 

L’hotel dispone di reception, ristorante, bar e parcheggio. 
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli incluso), clima-
tizzatore, TV, telefono, minibar, cassetta di sicurezza. Per famiglie com-
poste da 2 adulti e 2 bambini possibilità di soggiornare in camere suite.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione e 
cena a buffet. 
Gli animali non sono ammessi.

Da 73 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Da 68 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Da 67 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.
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Il complesso termale è costituito da 3 alberghi. L’albergo Terme dispone di 
una piscina interna ed una esterna, zona saune (finlandese, bagno a vapore, 
area relax e terrazza per nudisti) e il Centro Salute e Bellezza. L’albergo Topli-
ce  dispone del centro Thai ed è direttamente collegato con la Riviera inver-
nale. L’albergo Čatež è collegato con l'albergo Toplice e dispone del centro 
Spa & Wellness e Centro Salute.

Riviera Termale invernale
Presso l’hotel Toplice si trova il grande complesso coperto di piscine con una 
superficie di oltre 2300 mq d'acqua termale con attrazioni acquatiche. Sotto 
le tre cupole  della Riviera invernale ci sono piscine, vasche idromassaggio, 
cascate, scivoli e piscine per i bambini. 
SAUNA PARK - Si estende su una superfice di 1.500 mq con 8 diverse saune, 
piscina rinfrescante, piscina interna, 3 solarium, vasche idromassaggio, ter-
razzo per il riposo e terrazza solarium per i nudisti. Un’area riservata è dedi-
cata ai massaggi.

Centro salute e bellezza
Presso l’albergo Terme si trova il mondo dei massaggi indiani, dove esperti 
massaggiatori aggiungono al magico tocco delle mani gli elementi del tutto 
naturali come olii eterici, fanghi aromatizzati e sali. 
Per i momenti indimenticabili ci sono i bagni romano-irlandesi, dove vi por-
teranno al completo relax del corpo e della mente.

Centro Thai 
Presso l’albergo Toplice si trova il centro thailandese dove i massaggi ven-
gono effettuati esclusivamente da massaggiatrici Thailandesi. Qui vengono 
proposti diversi tipi di massaggi e vari programmi di rilassamento che con 
l'aiuto degli oli aromatici e degli estratti di erbe calde, vi faranno sentire 
come rinati.

Centro Spa & Wellness 
Presso l’albergo Čatež, si può nuotare nell’acqua curativa termale delle pisci-
ne interne e esterna, ci si può abbandonare alle coccole dei massaggi, alla 
sensazione di tenerezza, all'intimità e al rilassamento assoluto. Le singole 
stanze del centro benessere sono state accuratamente create dove si svolgo-
no i programmi di benessere e relax. Si può scegliere tra diversi massaggi in-
dividuali o di coppia, oppure visitare le saune, il solarium o il salone estetico.

Riviera Termale estiva
Grande complesso di piscine all'aperto con 10.000 mq di superfici acqua-
tiche termali, offre divertimento per tutte le generazioni. Ci sono diverse 
piscine di varie forme con attrazioni acquatiche e scivoli, piscina con idro-
massaggio, parco acquatico per i bambini e l’isola dei pirati, fiume lento e 
una piscina olimpionica. 

Le Terme Čatež sono il luogo ideale per le famiglie: nelle Riviere Termali In-
vernali ed Estiva il divertimento è assicurato 365 giorni l’anno. Numerose 
attività vengono svolte durante il giorno per bambini di tutte le età.

Le sorgenti dell’acqua termale di Čatež furono scoperte alla confluenza dei 
fiumi Sava e Krka più di 220 anni fa. Un’annotazione relativa alle Čateške 
toplice del 1855 riporta  che i bagni termali nel saliceto di Čatež erano co-
nosciuti già nel 1802. A quel tempo gli abitanti del luogo scavavano le fosse 
nel greto del fiume o nella sabbia, le recintavano con dei  rami di salici e s’im-
mergevano nell’acqua. L’acqua sgorga da 300 m a 600 m di profondità ad 
una temperatura di 58°C - 63°C ed è particolarmente adatta a curare malattie 
infiammatorie reumatiche, malattie neurologiche, malattie ginecologiche, 
stati postraumatici del sistema motorio e stati postoperatori.

Il Centro Salute è uno tra i più importanti della Slovenia grazie al team me-
dico professionale di lunga esperienza, costituto dai medici specialisti in 
fisiatria, ortopedia, neurochirurgia, cinesiologia, nonché fisioterapisti, mas-
saggiatori e infermieri. Il Centro Salute svolge i programmi curativi e riabili-
tativi presso l’hotel Čatež. Una parte molto importante dell’attività medica si 
svolge nel reparto per la riabilitazione di sportivi professionisti e non.

Per famiglie

Proprietà dell'acqua

Benessere

Salute

Čatež e dintorni 
HOTEL GOLF GRAD MOKRICE: un castello me-
dievale trasformato in albergo boutique di cate-
goria superiore. I corridoi medievali portano alle 
camere e agli appartamenti lussuosi. Il ristorante 
è ubicato nella sala rotonda di una delle torri.

GOLF IGRIŠČE GRAD MOKRICE: sotto le mura 
medievali del castello di Mokrice tra i boschi cen-
tenari si estende, sui 66 ettari, il campo da golf 
con 18 buche. Il campo presenta una vera sfida 
per i golfisti esperti e i principianti che considera-
no la quinta buca (PAR 4) una delle più difficili in 
questa parte d'Europa. I campi da gioco seguono 
la naturale configurazione delle colline di Gorjan-
ci salendo tra boschi e attraversando il parco in-
glese bicentenario. Alla buca no. 10 si apre una 
magnifica vista sul castello. Green fee adulti a 
partire da 32,00 €.

CASTELLO DI BREŽICE / POSAVSKI MUZEJ: 
costruito molto probabilmente nel XII secolo dai 
salisburghesi accanto alla città sulla “piccola spon-
da”, in sloveno “brežec”, il castello si innalza sulla 
sporgenza rocciosa sopra il letto asciutto del fiu-
me Sava. A partire dal 1949 il castello, monumen-
to del patrimonio immobiliare, è sede del Museo 
della regione di Posavje (Posavski muzej Brežice) 
e custodisce l’eredità della regione di Posavje dai 
giorni più antichi fino a oggi. Nell’ala orientale, la 
Sala dei Cavalieri (Viteška dvorana) con i suoi in-
comparabili affreschi rappresenta l’unico esempio 
della pittura murale profana barocca in territorio 
sloveno. Ingresso adulti a partire da 4,00 €.

DEGUSTAZIONE VINO NELLE »REPNICE«: pa-
trimonio autoctono di questa regione, le “repni-
ce” sono delle caverne scavate nella sabbia silicea 
dove una volta si conservava la rapa, in sloveno 
“repa”, che era l’alimento più importante per gli 
animali. Molti viticoltori di Bizeljsko le hanno tra-
sformate in cantine per lo stoccaggio e la degu-
stazione del vino dato che la temperatura e l’u-
midità dentro la fossa sono ideali per conservarlo 
e farlo invecchiare. Nella zona si possono visitare 
“repnice” che hanno più di 200 anni. Prezzo de-
gustazione vini adulti a partire da 15,00 €.

ZAGREB: splendida capitale croata, con un mi-
lione di abitanti, dista da Čatež 30 km. La città 
ha saputo mantenere la sua complessa storia e 
fare di una commistione di stili, che vanno da 
quello austro-ungarico alle austere costruzioni 
del periodo socialista, il tratto distintivo della sua 
identità; musei, parchi cittadini, la cattedrale, il 
centro storico, il mercato ne fanno una meta da 
non perdere in tutti i periodi dell’anno.

AVVENTO A ZAGABRIA: il ricchissimo program-
ma di manifestazioni, eventi, concerti, mercatini 
di Natale viene coronato dallo scintillio delle luci 
natalizie che arricchiscono il centro storico ren-
dendo l’Avvento a Zagabria uno tra i più belli in 
tutta Europa.

CASTELLO DI TRAKOŠČAN: costruito nel XIII se-
colo come un piccolo castello nel principato del-
la regione di Zagorje dai signori feudali i conti di 
Celje, Trakoščan è uno dei più affascinanti castelli 
della Croazia. Ingresso adulti a partire da 6,00 €.

KRAPINA: cittadina della Croazia resa famosa 
grazie al ritrovamento dei resti dell’uomo di Ne-
anderthal, al quale è stato dedicato un museo 
inaugurato nel 2010. L'allestimento, disposto 
su una superficie di 1200 mq divisi in due pia-
ni, comprende una mostra dedicata all'uomo di 
Neanderthal e una sezione inerente alla vista del 
pianeta Terra, dagli albori sino all'età moderna. 
Ingresso adulti a partire da 7,00 €.

KUMROVEC: etno-villaggio del Hrvatsko Za-
gorje che sorge nella boscosa vallata del fiume 
Sotla, attraversata dal confine con la vicina Slo-
venia. Lo “Staro selo” di Kumrovec, una sorta di 
ecomuseo all’aperto, è unico nel suo genere in 
Croazia. Ospita alcune case rurali perfettamente 
restaurate risalenti al XIX e XX secolo, al cui inter-
no sono esposte mostre tematiche legate ai co-
stumi ed alle tradizioni di questi luoghi. Ingresso 
adulti a partire da 7,00 €.

Aurora Viaggi
consiglia 
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Terme Laško

“Laško è una piccola cittadina a 
forte tradizione birraia, custode dello 
spirito dei mastri che producono la 
birra, l’oro giallo di Laško. È un luogo 
ricco di sorgenti termali benefiche, 
sopra le quali si sviluppa il complesso 
turistico termale Thermana Laško 
che da oltre 160 anni si dedica alla 
cura della salute e del benessere.”
Nina Vukšinič 
Responsabile vendite Terme Laško

Le Terme Laško si trovano a 179 km da Trieste.
Il complesso alberghiero è ubicato lungo il corso del fiume Savinja, a soli 15 
minuti a piedi dalla graziosa cittadina di Laško. Circondata da dolci colline, 
il centro storico-culturale di Laško è diventato famoso per l’industria birraia, 
il commercio e l’artigianato.

Thermana park
Nuotare nelle acque termali di Laško rinvigoriscono, ringiovaniscono e di-
sintossicano. Le principali caratteristiche del centro termale sono vari tipi 
di piscine, sotto la cupola di vetro. Il centro si estende su una superficie di 
2.200 mq e comprende una piscina con onde artificiali, tre vasche idromas-
saggio, un percorso Kneipp, un parco divertimenti acquatico per i più piccoli, 
una piscina ricreativa con idromassaggio, uno scivolo e il ristorante a buffet. 
All’esterno è ubicata una piscina collegata con la piscina interna, una grande 
piscina, una piscina per i bambini e uno scivolo acquatico. 
CENTRO SAUNE - Il centro si estende su 675 mq di superficie e comprende sei 
saune (infrarossi, Laconium, Sanarium, saune finlandesi e bagni  a vapore), 
tre sale relax, una piscina fredda interna ed una piscina calda esterna.
WELLNESS - Il centro propone innumerevoli tipi di massaggi come Shiatsu, 
Thailandesi, massaggi speciali alla birra e al miele nonché diversi trattamenti 
di bellezza per il corpo e il viso. 

Thermana & Veda Ayurveda
Ayurveda è una medicina tradizionale, che deriva dall’India e tratta l’uomo 
in un modo integrato, lo educa come vivere in armonia con la natura e 
lo aiuta a vivere una vita sana. Esso copre tutti gli aspetti della salute, in 
quanto favorisce il fisico e il benessere mentale, emozionale e spirituale. 
Spiega come le mante, il cibo e lo stile di vita influenza sulla nostra con-
dizione fisica.

Wellness zdravilišče Laško
Il centro si trova nell’albergo Zdravilišče ed è dotato di una piscina interna, 
una piscina esterna, una piscina per bambini, vasca idromassaggio, percorso 
Kneipp e zona Relax.

HOTEL THERMANA PARK LAŠKO 4H

www.thermana.si/it 

L’hotel dispone di reception, ristorante caffetteria, centro congressi e 
parcheggio. 
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli e accappatoio 
inclusi), TV, telefono e minibar. Possibilità di soggiornare in camere con 
balcone e con vista sul fiume.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione e cena a buffet. 
Gli animali (di piccola taglia) sono 
ammessi su richiesta e con paga-
mento in loco (20,00 €/giorno).

Le sorgenti dell’acqua si trovano a una profondità di 160 metri. L’acqua ha 
una temperatura di 32-35°C ed è ricca di calcio, magnesio e sodio carbona-
to che  aiutano a disintossicare il corpo. Ha un effetto positivo, rinforzante 
sull’organismo e sulla psiche, favorisce l’equilibrio, leggermente diuretica e 
migliora la comunicazione intracellulare.

Il Thermana park è adatto alle famiglie per la grande varietà di piscine inter-
ne e esterne del parco acquatico e per l’animazione.

Il centro medico, situato nell’hotel Zdravilišče, vanta una lunga tradizione 
nel trattamento terapeutico e riabilitativo. I programmi  curativi basati sulle 
proprietà terapeutiche dell’acqua sono indicati per la cura di malattie gine-
cologiche, neurologiche, reumatiche, della pelle e per lesioni dell’apparato 
locomotore. 

Per famiglieProprietà dell'acqua

Benessere

Salute
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Rimske Terme

“Mens sana in corpore sano.
Un luogo d’altri tempi, dove la 
tradizione tramandataci dagli 
antichi romani vi permetterà di 
ritrovare la forza e l’energia per 
affrontare la quotidianità in un 
ambiente immerso nella natura. 
La nostra filosofia è di farvi 
ritrovare il benessere interiore 
che poi si riflette anche 
nell’aspetto esteriore.”
Rimske Terme

Le Rimske Terme si trovano a 186 km da Trieste.
Distano 1.5 km dal paese Rimske Toplice e sono immerse in un parco che dal 
1879 ospita un’enorme varietà di alberi, tra cui  sequoie giganti, alberi dei 
tulipani, abeti del Colorado, abeti di Spagna, caucasici, cipressi giapponesi, 
tassi, cedri e altri alberi esotici.
Località ideale per gli amanti della natura con piste ciclabili, percorsi pedonali 
e per la camminata nordica, paracadutismo, trekking, arrampicata sportiva ed 
equitazione.

HOTEL RIMSKI DVOR 4H

HOTEL SOFIJIN DVOR 4H

www.rimske-terme.it

L’hotel è collegato direttamente con l’albergo Rimski Dvor e con tutti i 
servizi.
Le camere sono dotate di servizi privati (ciabatte e accappatoio inclusi), 
climatizzatore, TV LCD, telefono, minibar e cassetta di sicurezza; alcune 
con balcone. Possibilità di soggiornare in camere singole, comunicanti 
o suite.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione 
e cena a buffet. 
Gli animali non sono ammessi.

www.rimske-terme.it

L’hotel dispone di reception, ristorante dell’Imperatore Ferdinando, ri-
storante à la Carte Sofia, caffetteria della Principessa Victoria, Lounge 
bar, centro congressi, parrucchiere e parcheggio.
Le camere sono dotate di servizi privati  (asciugacapelli, ciabatte ed ac-
cappatoio inclusi),  climatizzatore, TV LCD, telefono, minibar e cassetta 
di sicurezza. Possibilità di soggiornare in camere suite con sauna,  idro-
massaggio e letto rotondo.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione 
e cena a buffet. 
Gli animali non sono ammessi.

HOTEL ZDRAVILIŠKI DVOR 4H

www.rimske-terme.it

L’hotel è collegato direttamente con l’albergo Rimski Dvor e con tutti i 
servizi.
Le camere sono dotate di servizi privati (ciabatte e accappatoio inclusi), 
climatizzatore, TV LCD, telefono, mini bar e cassetta di sicurezza. 
Possibilità di soggiornare in camere singole.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione 
e cena a buffet. 
Gli animali (di piccola taglia) sono 
ammessi su richiesta e con paga-
mento in loco (20,00 €/giorno).

Da 69 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Da 74 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Da 64 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.
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Centro wellness Amalija
Tutti gli alberghi sono direttamente collegati con il centro wellness. Il com-
plesso delle piscine termali è disposto su una superficie di 450 mq e presenta 
un`architettura unica nel suo genere, ideata per riportarvi all`epoca degli 
antichi romani. Il centro comprende una piscina termale interna, quattro 
vasche con idromassaggio, piscina termale esterna collegata con quella in-
terna e tre vasche esterne con idromassaggio, inoltre c’è un’area dedicata ai 
massaggi e ai trattamenti benessere e un centro fitness.
IL CENTRO BEAUTY - Il centro è un’oasi di bellezza dove potrete trovare una 
vasta gamma di trattamenti del viso e del corpo, manicure, pedicure, depi-
lazione, trucco giornaliero e per occasioni speciali, o magari solamente una 
consulenza professionale su come prendersi cura della vostra pelle.
CENTRO SAUNE VARINIA - Il centro comprende la sauna romana, finlandese, 
infrarossi, sauna di sale, biosauna, bagno a vapore, tiepidarium e cromote-
rapia. Inoltre per rilassare il corpo e lo spirito c'è a disposizione la zona relax 
con musica in sottofondo oppure la terrazza esterna.

Bagni delle Ninfe
Nella parte del centro termale più antico delle terme si trovano quattro va-
sche in pietra e sei vasche moderne. Tra le vasche presenti troverete anche 
la vasca originale della principessa Murat, sorella di Napoleone, creata su 
misura a Murano ed oggi tutelata dai beni culturali.
A disposizione inoltre ci sono diverse tipologie di bagni termali con diverse 
essenze aromatiche. Per un`esperienza irripetibile si può completare l'espe-
rienza con una coppa di spumante e frutta fresca, oppure un trattamento 
con il pilling o l`impacco.

Laško, Rimske Terme e 
dintorni
FABBRICA DI BIRRA LAŠKO: la tradizione della 
produzione di birra a Laško risale al 1825, quando 
un produttore di idromele e pan di zenzero, Franc 
Gayer, preparò il primo boccale di questa bevan-
da. Presso lo stabilimento di Laško si scopre la 
tradizione e il moderno processo di produzione 
della birra nella più antica fabbrica in Slovenia 
attraverso la presentazione della storia dell’arte 
birraia al Museo di Laško, la visita guidata dello 
stabilimento e la degustazione della birra e de-
gli altri prodotti con stuzzichini di accompagna-
mento. Ingresso adulti a partire da 8,50 €. 

CASTELLO DI SEVNICA: sopra il centro storico 
della città si erge fiero il Castello di Sevnica, da cui 
si gode una splendida vista sulla città e sui boschi 
rigogliosi dei dintorni. All’interno ci sono opere del 
pittore sloveno Alojz Konc e sotto si trova una can-
tina chiamata cella di Lutero, dove i protestanti si 
recavano per pregare durante la loro persecuzio-
ne. Ingresso adulti a partire da 6,00 €.

CASTELLO RAJHENBURG: domina la valle del 
fiume Sava il castello dall’imponente struttura 
che risale all’epoca rinascimentale con sontuo-
si soffitti e vari dipinti sui muri perfettamente 
conservati. Nel castello troviamo l'esposizione 

permanente sui monaci Trappisti, che nel XIX° se-
colo trasformarono il castello in un monastero e 
la galleria dei vinicoltori del distretto del Posavje.

CON LE ZATTERE SULLA SAVA: imbarco a Radeče 
sulle zattere e navigazione lungo il fiume Sava. Du-
rante questa piacevole navigazione di due ore circa 
si avrà modo di conoscere da vicino la vita e il lavoro 
degli zatterieri, ma soprattutto di godere della pace 
e tranquillità che trasmette questo luogo. 

Celje e dintorni
CELJE: la terza città più grande della Slovenia si 
estende tra i fiumi Savinja e Voglajna, circondata 
da dolci colline e ampie pianure. Dall’alto di uno 
sperone di roccia veglia su di lei il Castello, lo Stari 
grad, un tempo residenza dei conti di Celje. Pare 
che in epoca romana Celeia fosse una città ricca, 
densamente popolata e molto bella; circondata 
da torri e alte mura, si era conquistata il titolo di 
Troia secunda. Secondo i resoconti dell’epoca, 
all’interno delle mura si susseguivano grandi 
strade, ampie piazze e palazzi di marmo.

CASTELLO DI CELJE: tra i più imponenti castelli 
della Slovenia c’è il “castel vecchio” di Celje che, dalla 
cima di una collina, domina la città. Le cinta mura-
rie e i resti di questo maniero testimoniano che un 
tempo fu un possente castello esteso su un’eccezio-
nale superficie di 5500 mq, la cui storia ebbe inizio 
tra il 1120 e il 1130. Fu fatalmente legato alla storia 
della stirpe dei conti e dei principi di Celje, la fami-
glia nobile slovena più potente di tutti i tempi. Nel 
medioevo i Celjski grofje erano i principi del Sacro 
Romano Impero. Ingresso adulti a partire da 4,00 €.

ALMA KARLIN: nel 1889 Celje diede i natali ad 
Alma V. M. Karlin, una delle più grandi viaggia-
trici del Novecento, nonché scrittrice di talento, 
prolifica giornalista e soprattutto donna corag-
giosa. Oltre a una statua a lei dedicata, nella 
Museo Regionale della cittadina si trova un’in-
tera sezione dedicata alla vita di questa grande 
viaggiatrice universale. Ingresso adulti a partire 
da 5,00 €.

ECO MUSEO ŽALEC: in questo museo si raccon-
ta la lunga tradizione della coltivazione del lup-
polo e della produzione della birra che in questa 
zona della Slovena risale al 1876. Si sviluppa su 
un percorso di 4 piani, dove vengono trattati 
molteplici argomenti che vanno dall’alimenta-
zione e l’abbigliamento d’epoca fino all’uso di 
numerosi prodotti derivati dal luppolo. Ingresso 
adulti a partire da 9,00 €.

FONTANA "PIVO ZELENO ZLATO": la “Fontana 
dell’oro verde” di Žalec è diventata una delle mag-
giori attrattive della Slovenia – la fontana, dove al 
posto dell’acqua sgorga la birra.

Aurora Viaggi
consiglia 

Tecnologia avanzata in mezzo a una natura incontaminata. Il centro medico 
Valetuda è un centro riabilitativo dove esperti fisioterapisti, insieme a pro-
fessionisti della riabilitazione, redigono programmi riabilitativi che vi aiute-
ranno a riprendervi da infortuni e malattie. I programmi uniscono gli effetti 
curativi delle risorse naturali, noti ormai da secoli, a molti anni di esperienza 
professionale e alle più recenti scoperte della scienza moderna della balneo-
logia. Il soggiorno nelle terme e l’uso dei programmi terapeutici basati sulle 
proprietà terapeutiche dell’acqua minerale sono suggeriti alle persone con 
dolori articolari acuti e cronici, problemi alla schiena, malattie respiratorie, 
malattie neurologiche e recupero da infortuni.

Già gli antichi romani erano a conoscenza delle caratteristiche terapeutiche 
dell’acqua termale. Nel 39 a.C. vennero costruite le prime piscine con acqua 
calda e fredda; nel corso dei secoli la popolarità delle sorgenti crebbe ulte-
riormente tanto che  i membri delle famiglie reali le frequentavano convinti 
di aver scoperto una terapia in grado di guarire le malattie. 
L’acqua termale delle Rimske Terme è una delle più ricche di tutta la Slovenia 
per contenuto di elementi chimici benefici per il corpo umano.

Proprietà dell'acqua

Benessere

Salute

Terme Olimia 

“Benvenuti alle Terme Olimia 
che vantano il miglior centro 
benessere della Slovenia - Orhidelia, 
dove all’insuperabile offerta dello 
stabilimento termale si abbina una 
cordialità unica del nostro personale 
e l’ospitalità dei monaci di Olimia, 
che da lunghi anni accompagnano 
i visitatori alla scoperta del vicino 
convento dei frati minori in cui si 
cela una delle farmacie più antiche 
d’Europa. L’ampia offerta delle 
Terme Olimia da metà 2018 
è arricchita dal modernissimo centro 
termale che propone vacanze 
su misura per famiglie ma anche per 
chi è in cerca di relax. 
Venite a trovarci nel rinnovato 
centro Family Wellness Termalija!”
Direttore vendite e marketing Terme Olimia

Le terme Olimia si trovano nella località di Podčetrek a 210 km da Trieste. 
I dintorni offrono, oltre alla natura incontaminata, numerose possibilità di 
praticare sport e di scoprire il patrimonio culturale e storico della regione del 
Kozjansko, percorrendo piste ciclabili e sentieri escursionistici adatti a famiglie 
e sportivi.
Nelle fattorie circostanti c’è la possibilità di assaggiare prodotti tipici locali  
nonché di fare delle belle escursioni a cavallo. 
Nelle rinomate Terme Olimia si trovano strutture alberghiere di ottimo livello, 
tutte collegate con i centri Wellness tramite un corridoio sotterraneo. 
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HOTEL SOTELIA 4H+

HOTEL BREZA 4H

www.terme-olimia.com/it

L’hotel dispone di reception, ristorante, bar, parrucchiere, negozio con 
giornali, souvenir e parcheggio.
Le camere sono dotate di servizi privati (accappatoio incluso), clima-
tizzatore, TV SAT, telefono, minibar e cassetta di sicurezza. Possibilità di 
soggiornare in camere con balcone, camere doppie o suite.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione 
e cena a buffet. 
Animali non ammessi.

www.terme-olimia.com/it 

L’hotel dispone di reception, ristorante Basilicum con 300 posti a sedere 
interni e 100 esterni e servizio a buffet, ristorante à la Carte Gratiola, bar 
Barago, enoteca Virštajn, parrucchiere, mini club per i bambini e par-
cheggio.
Le camere sono dotate di servizi privati (accappatoio incluso), climatiz-
zatore, TV, telefono, Wi-Fi, radio, minibar, cassetta di sicurezza e balcone. 
Possibilità di soggiornare in camere comunicanti, appartamenti e suite. 
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione 
e cena a buffet.
Animali non  ammessi. Da 87 € persona/notte

• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Da 65 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Le qualità curative dell'acqua termale alle Terme Olimia sono state dimo-
strate nel corso di decenni per  uso a fine terapeutico nell’ambito delle cure 
termali. L’acqua debolmente radioattiva di 30–37°C con un contenuto di 
magnesio, calcio e idrogeno carbonati giova alla salute e a ridurre gli effetti 
negativi dello stress. I bagni nell’acqua termale sciolgono la tensione mu-
scolare, stimolano la vascolarizzazione dei tessuti e rinvigoriscono il sistema 
immunitario.

Le terme di Olimia sono un luogo ideale dove passare una vacanza in fami-
glia. L’albergo Sotelia dispone di camere comunicanti, lettini per bambini e 
fasciatoi, mentre gli appartamenti dell’Aparthotel Rosa sono dotati di un an-
golo cottura. Presso l’albergo Sotelia  inoltre c’è una sala giochi per bambini 
e un mini club dove si svolgono laboratori creativi e altre attività d’intratte-
nimento. Alle famiglie è particolarmente dedicato il centro Family Fun del 
Wellness Termalija e il parco acquatico Aqualuna.

PER I BAMBINI
Mini club King Kobra, l’Aquajungle con più di 90 attrazioni acquatiche, l’A-
quasafari con animali africani a dimensione naturali; inoltre caccia al tesoro,  
feste giornaliere, animazione e concerti, shooting fotografici con gli animali, 
feste di compleanno ed una ricca animazione. 

APARTHOTEL ROSA 4H

www.terme-olimia.com/it 

L’aparthotel dispone di reception, sala TV e parcheggio.
Gli appartamenti sono dotati di servizi privati (asciugacapelli incluso), 
soggiorno e angolo cottura, TV SAT, telefono, balcone.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di solo affitto.
Animali ammessi su richiesta e con 
pagamento in loco.

GLAMPING OLIMIA
www.terme-olimia.com/it

Nuovo campeggio glamour dove è possibile sostituire le comodità offerte 
dalle camere d’albergo con un grazioso resort a contatto con la natura; un 
soggiorno in lussuose e moderne tende completamente attrezzate alcune 
con cucina propria e vasca idromassaggio.
Le tende sono dotate di servizi privati (asciugacapelli e accappatoio inclu-
si), soggiorno, frigorifero, macchina per il caffè, TV, climatizzatore, riscalda-
mento, cassetta di sicurezza, lenzuola, 
asciugamani e balcone o terrazzo.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione.
Animali non ammessi.

Da 108 € appart./notte
• appartamento 
• affitto
Tassa turistica da pagare in loco.

Per famiglie

Proprietà dell'acqua
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L’acqua termale rilassa tutti i muscoli del vostro copro, l’idromassaggio inve-
ce, favorisce l’equilibrio spirituale. Le terme di Olimia sono un posto unico in 
cui tutto inizia e finisce, dal divertimento alla tranquillità e al relax, dove ogni 
membro della famiglia trova un angolo per sé.

Family Wellness Termalija
Completamente rinnovato nel 2018 si divide in Termalija Relax, Family Fun, 
Mondo delle saune e Spa & Beauty.
THERMALIA RELAX - Luogo della pace e degli effetti termali, oasi acquatica, 
dove abbandonarsi ai benefici dell’acqua termale. Il centro dispone di pisci-
ne interne ed esterne, vasche idromassaggi e la zona relax.
FAMILY FUN - Un ambiente moderno di esperienze e divertimenti in acqua 
con avventure avvincenti per bambini e attività rilassanti per i genitori. Il 
Family Fun dispone di diverse piscine, una con la parete di arrampicata e 
cascate, 2 scivoli, piscina per bambini con sabbia, area gioco, cinema 7D, 
zona relax e zona dedicata per i bambini più piccoli e alle neomamme.
MONDO DELLE SAUNE - Uno dei centri più grandi della Slovenia che si esten-
de su una superficie di 1550 mq. A disposizione sono una vasta offerta di 
saune: finlandesi, saune al sale, bagno turco,  Laconium e Tepidarium. La più 
particolare è la grande sauna finlandese “Il Teatro del vento” che può acco-
gliere fino ad un massimo di 100 persone. Oltre alle saune sono a disposizio-
ne punti relax, vasca idromassaggio e solarium.
SPA & BEAUTY - Abbandonatevi al piacere, dove attraverso una varietà di 
massaggi, aromaterapia e trattamenti vi porteranno in uno stato di perfetta 
pace e armonia. Il corpo si rilasserà e i pensieri troveranno l’equilibrio.

Wellness Orhidelia
Il Wellness Orhidelia è la parte più raffinata delle Terme Olimia, con piscine 
interne e esterne, centro saune, numerose aree relax tematiche e una vasta 
selezione gastronomica.
Nella parte interna ci sono una grande piscina con la temperatura dell’acqua  
di 31-32°C, lettini da massaggio, geyser, due  grandi vasche idromassaggio, 
il fiume lento, la grotta con luci e una piscina con musica subacquea. Nella 
parte esterna invece una piscina con bar, lettini da massaggio, geyser, vasca 
idromassaggio e un terrazzo dedicato ai  nudisti.
Il Mondo delle Saune è composto da tre parti: la zona delle saune finlandesi, 
quella dei bagni a vapore e l’area relax. Un valore aggiunto presenta il terraz-
zo per i nudisti con piscina esterna.
Oltre alle saune finlandesi e a infrarossi, gli ospiti potranno riposarsi in ap-
posite aree relax, rinfrescarsi nella piscina fredda o usufruire del percorso di 
massaggio plantare.
SPA ARMONIA - Il centro, dove i vostri desideri segreti prendono forma, of-
fre esperienze professionali con prodotti di qualità: cura del viso, massaggi, 
rituali Khanya, trattamenti del corpo modellante al caffè e soia, l’epilazione 
con la pasta di zucchero, programmi individuali, quelli per future mamme o 
programmi romantici al lume di candela.

Parco acquatico Aqualuna
Fonte estiva del divertimento e dell’adrenalina. Aperto da maggio a settem-
bre (tempo permettendo) è un complesso acquatico di divertimento che si 
estende su 3.000 mq e offre svago alle famiglie, momenti piacevoli in com-
pagnia e relax. 
Nel parco ci sono diverse piscine, spazi per i più piccoli e 9 diversi scivoli. De-
dicati ai bambini vi sono il mini club King Kobra, l’Aquajungle e l’Aquasafari, 
la caccia al tesoro, shooting fotografici con gli animali e animazione.

Benessere

Rogaška Slatina

MEDICAL CENTER ROGAŠKA

Con una tradizione di 400 anni 
le Terme di Rogaška sono uno dei 
centri termali più apprezzati a livello 
europeo.
Trattamenti professionali e 
programmi personalizzati sono 
creati su misura da esperti in vari 
campi della medicina. 
Dopo la visita specialistica si 
procede a una eventuale analisi 
più approfondita. L’alta qualità 
dei servizi secondo gli standard 
internazionali sono confermati dal 
certificato ACI - Platinum.
Tra i servizi offerti citiamo 
la balneoterapia, la diagnostica, 
la chirurgia, la fisioterapia, 
la dermatologia, i massaggi 
e le cure termali.

Le Terme Rogaška Slatina si trovano a 200 km da Trieste.
Conosciuta dai Celti e dai Romani per la strada romana costruita nelle 
vicinanze, Rogaška Slatina è da oltre 400 anni meta ambita per tutti coloro 
che puntano sulla salute e sul benessere, grazie anche all’acqua Donat Mg 
ricca di magnesio.
Rogaška Slatina è molto più di un centro termale, è il luogo dove regna una 
perfetta armonia tra la tradizione medica, la vita culturale e il divertimento.
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Benessere

Centro Lotus 
Il centro dispone di una piscina termale di 150 mq di superficie e con la tem-
peratura dell’acqua di 32°C e una piccola piscina per bambini, vasca idro-
massaggio, percorso Kneipp, terrazza solarium e saune (bagno turco, sauna 
finlandese e tepidarium).

Roi Spa Wellness
Dove si intrecciano gli effetti benefici dell'acqua minerale di Rogaška e l'in-
timità dei servizi rilassanti eccellenti. Il centro si estende su una superficie di 
1.200 mq e dispone di una piscina esterna rinfrescante, diversi tipi di saune 
(finlandese, a vapore, sanarium, tepidarium e sauna di sale), un centro mas-
saggi, trattamenti e cura per il viso. 

Roi medico
Il segreto della terapia di successo sta nella forza antica dei rimedi curativi 
naturali, integrata dagli approcci medici moderni: fisioterapia, terapia ma-
nuale, kinesioterapia, massaggi fisioterapici, alimentazione sana. Nel centro 
si effettuano seguenti procedure delle cure: termoterapie, idroterapie, tera-
pie manuali, elettroterapie, inalazioni, bagni, kinesiterapie, alimentazione 
sana del metodo della dott. Gifing e programmi medici (diabetico, Detox, 
antidolorifico).

GRAND HOTEL SAVA / ZAGREB 4H

www.rogaska.si/it

L’hotel dispone di reception, ristorante Kristal, ristorante Kaiser, 
caffè Imperial e bar, sala lettura, sala  giochi, negozio souvenir, 
rivendita giornali, parrucchiere e parcheggio.
Le camere sono dotate di servizi privati, climatizzatore, TV, tele-
fono, minibar e cassetta di sicurezza. Possibilità di soggiornare 
in camere suite. Terzo letto aggiuntivo solo nelle camere Grand 
dell’albergo Sava.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione a buffet e cena con show co-
oking buffet. 
Gli animali (di piccola taglia) sono ammessi su richiesta.
e con pagamento in loco nei primi piani dell’albergo Zagreb.

“Il Grand hotel Sava****superior 
che si distingue per il suo personale 
ospitale e la sua posizione, 
circondato da un parco fiorito e dalla 
natura rigogliosa, offre ai propri 
ospiti una vacanza ”imperiale” nelle 
sue stanze prestigiose LUX. Per un 
rilassamento totale consigliamo 
il tocco benefico dei nostri 
massaggiatori, il caldo abbraccio 
dell’acqua termale nella piscina 
dell’hotel Lotus, relax nel nuovo 
lussuoso parco saune Roi spa e 
piaceri gastronomici al ristorante 
dell’hotel… La cura integrale della 
salute si completa bevendo l’acqua 
minerale salutare ad alto contenuto 
di magnesio. Poiché per il benessere 
assoluto è fondamentale anche il 
buon umore, vi invitiamo alle serate 
con musica dal vivo e a tentare la 
vostra fortuna al Casinò Fontana.”
Grand hotel Sava

Da 60 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Benessere

L’albergo è collegato con il Centro benessere VIS VITA SPA & BEAUTY dove 
ci sono una piccola piscina, le saune, le stanze per i massaggi, la zona per il 
relax, il Beauty Center e il centro cosmetico Afrodita. Il centro Vis Vita Spa & 
Beauty offre la perfetta combinazioni tra le caratteristiche curative naturali 
del posto e l’offerta benessere, con trattamenti di balneoterapia e altre cure 
che fanno bene alla salute. Nel centro si effettuano programmi Detox, Body 
Slim, Gastro e Antistress. 

Complesso Rogaška Riviera
All’interno del parco è ubicato il centro delle piscine ROGAŠKA RIVIERA dove 
trovano posto le piscine coperte, con acqua termominerale che varia tra i 
27°C ed i 36°C, ricca di sodio, potassio, magnesio, calcio, solfato ed idrogen-
carbonato, nonché le piscine esterne con acqua termale ed una piscina per il 
nuoto. Le piscine interne sono arricchite con una vasta gamma di massaggi 
acquatici e giochi vari.

“Già da secoli è meta preferita di 
chi cerca il benessere salute e svago. 
I tempi cambiano, ma la nostra 
affidabilità, la fiducia nei nostri 
confronti e il legame con i nostri 
ospiti cresce e si arricchisce di giorno 
in giorno.”
Janez Kučan
Direttore vendite 
Grand hotel Rogaška

GRAND HOTEL ROGAŠKA 4H

www.rogaska-resort.com

L’hotel dispone di reception, ristorante, bar caffè, sala conferenze e par-
cheggio. 
L’albergo è famoso per la Sala dei Cristalli (Kristalna dvorana) che ospita 
manifestazioni di spicco e per la Sala della Musica (Glasbena dvorana).
Le camere sono dotate di servizi privati (accappatoio incluso), TV, tele-
fono, minibar e cassetta di sicurezza. Le camere premium sono collocate 
nella struttura principale e sono più ampie; le camere standard sono col-
locate nella dependance Strossmayer; le camere standard comfort sono 
collocate nella dependance Styria e 
sono state completamente rinnovate 
nel 2019.
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GRAND HOTEL DONAT 4H

www.ghdonat.com

L’hotel dispone di reception, ristorante e casinò.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli, accappatoio e 
ciabatte inclusi), TV, minibar, cassetta di sicurezza e balcone.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione a buffet, la cena è servita al tavolo 
con 4 menù a scelta (le insalate e i dolci sono a buffet).
Animali non  ammessi. 

Il Grand Hotel Donat dispone di due piscine – una interna ed una esterna, va-
sca idromassaggio, centro saune (finlandese, alle erbe, bio e raggi infra rossi, 
bagno turco e una grotta di neve), fitness, centro benessere con vasta scelta 
di massaggi (classici, ayurveda, orientali e lettino Zero) e vari trattamenti per 
il corpo e il viso per mantenere un aspetto fresco e giovanile.

L'acqua minerale di Rogaška Slatina ha una lunga tradizione e,  dei suoi ef-
fetti benefici, hanno usufruito gli antichi Celti, Romani e gli Asburgo tanto 
che nel secolo XIX divenne la terza acqua minerale più venduta nel mondo. 
Fu tra le prime acque minerali  ad avere una monografia scientifica intitolata 
Roitschocrene (La Sorgente di Rogaška) e pubblicata nel 1685. 
Quest’acqua minerale contiene più magnesio di tutte le acque minerali 
del mondo e produce i seguenti effetti curativi: favorisce la digestione, 
aiuta a prevenire gli infarti, accelera il rinnovo del fegato, riduce il cole-
sterolo, migliora il metabolismo, previene lo stress, è indicata per curare 
il diabete, previene la stitichezza, allevia il bruciore di stomaco e rimuove 
le emicranie.

Da 81 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Benessere

ATLANTIDA BOTIQUE HOTEL 5H

www.atlantida-rogaska.si/it

Hotel di lusso situato nelle immediate vicinanze del Medical center. 
Dispone di reception,  ristorante, bar e sala congressi. Le camere sono 
dotate di servizi privati (asciugacapelli e accappatoio inclusi), condizio-
natore, TV, mini bar, cassetta di sicurezza e balcone. Il trattamento è di 
prima colazione e cena. Wi-Fi 
disponibile in tutta la struttura. 
Gli animali non sono ammessi. Da 79 € persona/notte

• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Proprietà dell'acqua

Benessere

La struttura dispone di una piscina interna, vasca idromassaggio, sauna 
finlandese,  bagno turco, stanza del sale, aree relax e un centro benesse-
re con vari tipi di massaggi e trattamenti per la cura del viso e del corpo.

Podčetrtek 
MONASTERO E ANTICA FARMACIA: a pochi 
chilometri dalle celebri terme Olimia (un tem-
po note come Atomske toplice) di Podčetrtek e 
poco lontano dalle gloriose terme asburgiche, 
immerso in un panorama bucolico ad un passo 
dal confine con la Croazia, è ubicato un antico 
monastero che fu prima un castello: si tratta del 
Minoritski samostan Olimje, abitato oggi dalla 
congregazione dei Frati Minori Conventuali di 
San Francesco d’Assisi. All'interno del Monastero 
è situata una delle più antiche farmacie d'Europa 
risalente al '600 nella quale è possibile trovare 
una vastissima gamma di prodotti estratti da 
erbe officinali oltre a miele e altro. Tutto prodotto 
localmente dai frati del Monastero. 

GOLF IGRIŠČE A GOLF OLIMIE: dista 3 km dal 
complesso termale Olimia. Dispone di 9 buche 
per una lunghezza di 4.200 m. Green fee adulto 
a partire da 20,00 €.

Rogaška Slatina 
e dintorni
ROGAŠKA SLATINA: vanta una tradizione turi-
stica secolare, con un flusso storico di visitatori 
che la pone tra le destinazioni più antiche della 
Slovenia. I servizi curativi e le attività ricettive a 
essa connesse, il commercio e i servizi sono stati 
degli eccellenti fattori di sviluppo della città sia 
nel XIX che nel XX secolo. Gli scavi e la strada ro-
mana che passando vicino a Lemberg e Rogatec 
conduceva da Celeie (Celje) a Petovium (Ptuj) 
dimostrano che l'area di Rogaška Slatina era co-
nosciuta già dai Celti e dai Romani.

FABBRICA DI CRISTALLI: la fabbrica Steklar-
na Rogaška è conosciuta per l'elevata qualità 
dei manufatti a incisione e molati dal vetro 
piombato, che venivano prodotti a mano dai 
maestri vetrai. Nella vetreria Rogaška la ricca 
conoscenza dell'arte di produrre e lavorare i 
cristalli è stata acquisita durante una tradizione 
lunga tre secoli e mezzo nell'aree di Trebuša, 
Pohorje e Kozjansko, dove c'erano le cosiddet-
te glažute, vetrerie appunto. Nella Steklarna 
Rogaška oggi è possibile comprare gli articoli 
di vetro venduti nel punto vendita aziendale 
e fare una visita guidata della vetreria e della 
produzione di pezzi unici dei maestri vetrai, che 
producono diversi manufatti con il vetro soffia-
to. Prezzi adulto a partire da 8,00 €.

IL MUSEO ALL’APERTO DI ROGATEC : l’idea 
originale di conservare la casa natale del poe-
ta Jože Šmit si è negli anni sviluppata nel più 
grande museo all´aperto in Slovenia, che è stato 
nominato Museo europeo dell´anno nel 1997. 
La collezione museale permanente conserva un 
patrimonio architettonico popolare di tipo sub 
pannonico e la tradizione culturale del popolo 
che vivevano nella zona a sud delle montagne 
Donačka e Boč durante il XIX fino alla metà del 
XX secolo. Ingresso adulti a partire da 6,00 €.

Aurora Viaggi
consiglia 
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Terme Topolšica

“Terme Topolšica, il moderno 
centro termale in mezzo alla natura. 
Benvenuti nel mondo del relax e 
della salute.”
Terme Topolšica

Le Terme Topolšica si trovano a 171 km da Trieste, a 376 m s.l.m. e a 1km dal 
paese di Topolšica.
La zona era nota per le sue acque curative già dal XVI secolo.
Al pubblico furono aperte nel 1838 e conosciute come terme Florjanove.
Il luogo è ideale per passare una vacanza rilassante, circondati dalle 
montagne con numerosi sentieri, ideali per passeggiate ed escursioni.

HOTEL VESNA 3H

www.terme-topolsica.si

L’hotel dispone di reception, ristorante, bar e sala convegni. Le camere 
sono dotate di servizi privati (asciugacapelli incluso), TV, telefono; 
le comfort sono situate nella parte più moderna della struttura e 
dispongono di balcone e mini bar; le superior sono state recentemente 
rinnovate e dispongono di balcone, mini bar e accappatoio in camera. 
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura. 
Il trattamenti è di prima colazione e 
cena a buffet. Gli animali non sono 
ammessi.

Il complesso termale dispone di piscine interne di una superfice di 1.760 mq 
collegata con una piccola piscina esterna aperta tutto l’anno, una piscina per 
i più piccoli, vasca idromassaggio, parco acquatico Zora,  il centro wellness 
Zala e il centro medico. 

Parco acquatico Zora
Il complesso di piscine esterne, aperto durante la stagione estiva, si estende 
su una superfice di 10.000 mq con cascate d’acqua, uno lungo scivolo, ter-
razza con bar e superfici erbose per il relax. Le piscine interne sono collegate 
con il parco acquatico tramite un ponte in legno. La temperatura dell’acqua 
è di 28°C.

Il Wellness Zala
Il centro è un tempio moderno di pace, salute e di esperienze indimentica-
bili. Potrete scegliere tra un’intera serie di diverse saune e bagni (classica, 
finlandese, alle erbe aromatiche e bagno turco), oppure concedervi uno dei 
vari massaggi o programmi terapeutici, da quelli classici e sportivi fino ai 
trattamenti aromatici e rilassanti. Chiunque può trovare qualcosa per il pro-
prio piacere.
La sala fitness è fornita di 15 attrezzi e strumenti per gli esercizi della più alta 
qualità, sia per i dilettanti che per gli sportivi professionali e gruppi sportivi.
Il centro Medico wellness è una delle particolarità del centro Zala. Qui si ritro-
vano riunite sei tipi di terapie gestite da terapeuti qualificati. Il centro propo-
ne programmi dedicati a gruppi di persone a numero chiuso dove possono 
abbandonarsi alternativamente agli effetti curativi dell’acqua termale e ad 
altre perle naturali.

Le proprietà dell’acqua termale di Toplošica erano note già dal 16° secolo. 
Le Terme, conosciute come Florjanove, furono aperte al pubblico nel 1838. 
L’acqua termale curativa, il clima mite di mezza montagna con molti giorni di 
sole sono le condizioni perfette per la cura e la riabilitazione.
L’acqua termale è ideale come rimedio delle malattie delle vie respiratorie, 
per le lievi malattie croniche del cuore e del sistema venoso, dei reumatismi, 
per le malattie della schiena e delle articolazioni e per combattere lo stress.

Il complesso di piscine nel parco estivo Zora offre divertimento per i bambini 
con piscine ed uno scivolo.

Da 50 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Per famiglieProprietà dell'acqua

Benessere
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Terme Dobrna

“Le Terme Dobrna sono la più 
antica stazione termale slovena 
con una tradizione di oltre 610 
anni di attività. Prendetevi il tempo 
per esplorare i dintorni di Dobrna, 
immergetevi nelle sue piscine 
termali, rilassatevi nello splendido 
parco saune, lasciatevi massaggiare 
dalle mani esperte dei nostri 
massaggiatori oppure concedetevi 
qualche piacere di gola.”
Leon Tomašić 
Direttore generale Terme Dobrna

Le Terme Dobrna si trovano a 168 km da Trieste.
Sono le terme più antiche tuttora attive in Slovenia, infatti vantano più 
di 600 anni di operatività.
L'unicità del luogo è rappresentato dal parco secolare con castagni 
e tanti alberi autoctoni ed è attraversato da una vasta rete di sentieri 
per rilassanti passeggiate.
Gli alberghi sono ubicati all'inizio di questo parco termale bicentenario. 

HOTEL VITA 4H

www.terme-dobrna.si

L’hotel dispone di reception, due ristoranti, caffetteria, sala conferen-
ze e parcheggio.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli e accappato-
io inclusi), climatizzatore, TV, telefono, mini bar, cassetta di sicurezza. 
Possibilità di soggiornare in camere suite.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione e cena a buffet.
Gli animali non sono ammessi.

HOTEL VILA HIGIEA 4H

www.terme-dobrna.si 

La villa si trova a 50 m dall’hotel Vita, dove si trovano la reception e il 
ristorante.
La dependance, costruita nel 1855 e successivamente ristrutturata, ha 
mantenuto l’atmosfera di una volta. Nell’edificio è ubicata l’enoteca con 
una ricca offerta di vini sloveni e specialità locali. 
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli e accappatoio 
inclusi), TV SAT, telefono, minibar. Le camere al primo piano sono rinno-
vate e seguono il principio Feng Shui – arte geomantica taoista.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione e cena a buffet (presso l’albergo Vita).
Gli animali non sono ammessi.

Da 49 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Da 45 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.
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BOUTIQUE HOTEL DOBRNA 4H

www.terme-dobrna.si

Piccolo boutique hotel ristrutturato nel 2020, la cui costruzione risale 
al 1826. L’hotel dispone di sala colazione e parcheggio. La reception 
si trova presso l’albergo Vita che dista circa 300 m dalla struttura.  Le 
13 camere dell’albergo sono  dotate di servizi privati (doccia, asciuga-
capelli, accappatoio), , minibar, aria condizionata, bollitore elettrico, 
wi-fi, tv-sat, alcune camere hanno il balcone.
Il trattamento è di prima colazione (nella sala colazione del Bouti-
que hotel) e cena a buffet servita presso l’albergo Vita o l’albergo 
Park (100 m). 
Gli animali non sono ammessi.

Da 69 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

HOTEL PARK 3H

www.terme-dobrna.si 

L’hotel si trova a 300 m dall’albergo Vita e dispone di reception, ristoran-
te e parcheggio.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli incluso), TV, te-
lefono, cassetta di sicurezza. Le stanze climatizzate si trovano all'ultimo 
piano.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione e cena a buffet.
Animali ammessi su richiesta e con
pagamento in loco.

Da 41 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

La sorgente calda di Dobrna era conosciuta già dagli antichi celti e dai romani. 
Dal 1542 l’acqua termale alcalina iniziò a essere utilizzata per curare le 
malattie ginecologiche, urologiche, reumatiche e per le lesioni del sistema 
motorio; la temperatura alla sorgente si aggira attorno ai 35°C ed è ricca di 
calcio, magnesio e carbonato idrogenato.
È nota anche la sua funzione antiinfiammatoria e antiallergica per gli organi 
del sistema digerente.

Al terzo piano dell’hotel Vita si trovano le piscine, una interna con la tempe-
ratura dell’acqua di 32°C, una esterna con la temperatura dell’acqua di 28°C, 
due piscine per bambini (interna ed esterna con un piccolo scivolo), terrazza 
solarium, vasca idromassaggio e bar.
MONDO DELLE SAUNE - La sauna è uno dei rari luoghi dove il tempo si ferma 
e dove potete riposare. Il centro dell’albergo Vita dispone di varie saune: fin-
landesi, saune a raggi infrarossi, bagni a vapore e terrazza solarium. Presso 
l’albergo Park invece si trova lo Studio Tisa, un piccolo complesso di saune 
riservato per coppie o per piccoli gruppi.

Nel centro Dobrna Medical si prenderanno cura di voi professionisti di me-
dicina, il personale medico e fisioterapisti certificati. Con il loro approccio in-
dividuale, discreto e professionale, vi aiuteranno a raggiungere i migliori ri-
sultati nei campi della ginecologia, l'urologia, l'oncologia, la neurochirurgia, 
la neurologia, la dermatologia, la riabilitazione, la fisioterapia e la medicina 
estetica. Abbiamo arricchito le procedure mediche tradizionali con la tecno-
logia moderna e le nuove conoscenze, alla ricerca di nuovi metodi di tratta-
mento, con l'utilizzo delle risorse naturali, come l'acqua termale e i peloidi.

Benessere

Proprietà dell'acqua Salute

Vita Spa & beauty
Un’esperienza unica e piacevole, i trattamenti per il viso e per il corpo, le fra-
granze inebrianti, l’illuminazione gradevole e le mani attente dei terapeuti 
diventeranno un compagno indispensabile per il vostro. Per il vostro aspetto 
giovanile, vi attendono programmi per il modellamento che assicurano un 
modo veloce e semplice per trovare la vostra forma perfetta.
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Logarska dolina
La valle Logarska dolina si trova a 159 km da Trieste e a 760 m s.l.m. ed è una 
delle più belle valli glaciali in Europa, dove vi potete rilassare nel paesaggio 
tranquillo del parco ambientale o praticare diversi sport, quali l’escursioni-
smo, il ciclismo, l’equitazione e d’inverno lo sci di fondo e lo sci alpinismo. La 
valle è anche famosa per le sue numerose cascate, tra le quali la più famosa 
è la Rinka, alta 90 m. Dal 1987 la Logarska dolina è stata dichiarata parco 
naturale.

HOTEL PLESNIK
www.plesnik.business.site

Situato dentro nel parco naturale dispone di reception, ristorante, bar e 
centro wellness.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli incluso), TV e 
mini bar. Wi-Fi è disponibile in tutta la struttura. Gli animali sono am-
messi su riconferma e con pagamento in loco.
BENESSERE: nell’area wellness sono a disposizione una vasca idromas-
saggio coperta, sauna, area relax, piscina naturale all’aperto, terrazza 
solarium, un centro ayurvedico e massaggi.

Da 76 € persona/notte
• camera doppia 
• prima colazione
Tassa turistica da pagare in loco.
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Topolšica, Dobrna e 
dintorni
VELENJE: sulle fondamenta delle miniere e 
dell'industria è cresciuta una città verde, la più 
“giovane” delle città slovene e la quinta del pae-
se in ordine di grandezza. L'area dell'odierna Ve-
lenje è stata citata per la prima volta nel 1250, 
mentre il castello, che domina la città, qualche 
decennio più tardi. Il carbone di Velenje e la fab-
brica di cuoio a Šoštanj sono due dei motivi per 
cui questa zona è stata collegata  con la ferrovia 
a Celje ed alla Carinzia.  Soprattutto dopo il 1950 
il notevole aumento di domanda di carbone ri-
fletteva sempre di più il bisogno per una città 
moderna, che avrebbe sostituito le casette a 
schiera inizialmente previste per molti minatori 
e fornito un'abitazione a circa 30.000 residenti.

MUSEO DELL’INDUSTRIA CARBONIFERA 
DELLA SLOVENIA:  un museo dedicato all’indu-
stria della lignite (una tipologia di carbone tra i 
meno pregiati) e una miniera tuttora in attività 
qualche centinaio di metri più in basso. Gli effet-
ti luminosi ed acustici, il nastro trasportatore, il 
treno sotterraneo, fanno tornare al passato per 
conoscere il vero mestiere dei minatori. Ingresso 
con spuntino adulti a partire da 11,00 €.

MUSEO VRBOVEC: il museo Vrbovec a Nazarje 
è il museo forestale e della lavorazione del le-
gno. Rappresenta la tradizione di queste atti-
vità, alle quali gli abitanti della valle Zgornja 
Savinjska erano molto legati. La mostra è de-
dicata allo sviluppo dei boschi durante le varie 
ere geologiche, alla scoperta delle particolarità 
dei boschi e degli alberi in Slovenia e nel mondo 
così come il passaggio dall’abbattimento degli 
alberi fino all’industria. Ingresso adulti a partire 
da 3,00 €.

MUSEO DEL CUOIO A ŠOŠTANJ: in questo mu-
seo del cuoio è possibile visionare i macchinari e 
le apparecchiature per la lavorazione della pelle 
fino alla sua trasformazione in cuoio. La raccolta 
rappresenta lo sviluppo dell'artigianato in indu-
stria di questa attività che è divenuta un settore 
importante con un forte impatto sullo sviluppo 
sociale e demografico degli abitanti della zona. 
Ingresso adulti a partire da 2,50 €.

LOGARSKA DOLINA: la valle Logarska dolina 
è una delle più belle valli glaciali in Europa. La 
simbiosi tra la tradizione, l'uomo e la natura in 
questo territorio è eccezionale e rara. Il sentiero 
scientifico ed etnografico "Pot po Logarski" con-
duce attraverso angoli meravigliosi della natura 
protetta del parco ambientale dove crescono 
specie vegetali rare e a rischio di estinzione. La 

valle è anche famosa per le sue numerose casca-
te, tra le quali la più famosa è la Rinka, alta 90 
m. Questo è il paradiso dei ciclisti che possono 
scegliere numerosi itinerari, ma anche degli 
escursionisti, degli amanti dell'equitazione e del-
la camminata nordica. 

PARCO FLOREALE DEL MOZIRSKI GAJ: si esten-
de su un’area di sette ettari ed è ricco di aiuole, 
cespugli ornamentali, stagni e numerosi oggetti 
etnografici inerenti alla vita in campagna. In pri-
mavera le distese di zafferani, narcisi e giacinti 
profumati fanno da padrone mentre dalla metà 
di aprile sbocciano oltre trecentomila tulipani; 
d’estate la cornice è creata da altri svariati tipi di 
fiori. Il parco è aperto alle visite dall’inizio di aprile 
a ottobre e tutto il mese di dicembre, quando è 
previsto il programma legato all’Avvento. Ingresso 
adulti a partire da 6,00 €, bambini 3,00 €.

NAZARJE - MONASTERO FRANCESCANO:  Na-
zarje è una graziosa località a 17 km dalle terme 
Topolšica famosa per il monastero francescano 
e della chiesa dell’Annunciazione risalenti alla 
metà del XVII secolo, dove vivono le sorelle di 
Santa Clara che nella solitudine più assoluta tra-
ducono libri e si occupano di lavori manuali come 
cucire, cucinare e lavorare la terra.

Aurora Viaggi
consiglia 
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Terme Zreče

“Natura meravigliosa, tre fattori 
curativi naturali dal territorio 
(l’acqua acratotermale, la torba del 
Pohorje e il clima salutare) con una 
ricca infrastruttura turistica e un 
personale professionale, cortese e 
preparato sono i punti di forza delle 
Terme Zreče.”
Barbara Soršak
Direttrice esecutiva Terme Zreče

Le Terme Zreče si trovano a 185 km da Trieste e sono posizionate nel centro 
del paese omonimo, ai piedi del verde Pohorje. 
Punto di partenza ideale per le escursioni sul Pohorje e verso i campi da sci 
di Rogla. 
Il centro termale può vantarsi di un fattore naturale fondamentale: il 
connubio dell'aria – ricca di ossigeno con il clima favorevole che influiscono 
beneficamente alle malattie delle vie respiratorie.
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APPARTAMENTI VILLE TERME 4H

www.terme-zrece.eu/it 

Si tratta di dieci villette con camere e appartamenti di varie grandezze 
nelle immediate vicinanze della struttura principale, adatti per famiglie 
con bambini. Le camere dispongono di servizi privati, TV e telefono, 
mentre gli appartamenti anche dell’angolo cottura. Wi-Fi disponibile in 
tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione e cena a buffet; i pasti vengono ser-
viti preso l’albergo Vital.
Gli animali di piccola taglia sono ammessi su richiesta e con pagamento 
in loco.

HOTEL VITAL 4H

www.terme-zrece.eu/it 

L’hotel dispone di reception, ristorante, sala caffè, centro congressi, 
parrucchiere e parcheggio ed è collegato internamente con la strut-
tura termale.
Le camere sono dotate di servizi privati (accappatoio incluso), clima-
tizzatore, TV, telefono, minibar, cassetta di sicurezza e balcone.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione 
e cena a buffet. 
Animali non ammessi.

HOTEL ATRIJ 4H+
www.terme-zrece.eu/it 

L’hotel dispone di reception, ristorante e bar.
Le camere sono dotate di servizi privati (accappatoio incluso), climatiz-
zatore, TV, telefono, minibar, cassetta di sicurezza e balcone. Possibilità 
di soggiornare in camere comunicanti.
Wi-Fi disponibile  in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione 
e cena. 
Animali non  ammessi.

Da 78 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Da 65 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Da 59 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.
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A 15 km da Zreče is trova la sorgente di Zverovje, dove si dissetavano già gli 
antichi romani. Attualmente la cittadina è conosciuta per lo stabilimento che 
imbottiglia l’acqua Rogla che viene pompata da una profondità di 240 m. 
L’acqua terapeutica delle terme ha un alto contenuto di calcio, magnesio e 
bicarbonato; alla sorgente ha una temperatura di 34,5°C ed è raccomandata 
per trattamenti post  infortuni, operazioni e malattie. E’ altrettanto consiglia-
ta dopo interventi ginecologici ed oncologici.
La torba di Pohorje è molto importante per la sua purezza ecologica, dato 
che si trova in un terreno montano paludoso tra i boschi del Pohorje. Viene 
raccomandata come metodo terapeutico per i seguenti stati o malattie: ma-
lattie del sistema locomotore, malattie ginecologiche, malattie urologiche, 
malattie internistiche e malattie psicosomatiche.
I fanghi vulcanici riscaldati hanno effetti benefici sui dolori alla colonna 
vertebrale, alle anche, alle ginocchia, per le artrosi articolari e per i reuma-
tismi cronici.
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Piscine adatte ai bambini e molte attività d’ intrattenimento organizzate 
dall’albergo.

Nella piacevole atmosfera del centro medico potrete curare la vostra salute 
o eseguire una visita preventiva presso uno degli specialisti. A disposizione 
ci sono ambulatori specialistici e di riabilitazione sotto la guida di terapeuti 
altamente qualificati. Se avete problemi con le articolazioni, con la colonna 
vertebrale, se siete convalescenti da un intervento chirurgico o semplice-
mente volete agire preventivamente e migliorare il vostro stato fisico, alle 
Terme Zreče avrete a disposizione ottimi specialisti, fisioterapisti, massag-
giatori e altro personale qualificato che si prenderà cura del vostro corpo. 
Ogni paziente viene trattato in maniera individuale in quanto solo così si 
potrà raggiungere i massimi risultati desiderati. 

Il complesso termale dispone di 1600 mq di superfici acquatiche con la tem-
peratura dell’acqua di 27°- 35°C. Oltre alle piscine interne ed esterne, vasche 
idromassaggio, sono a disposizione degli ospiti il Villaggio delle saune, il fit-
ness, il centro Idila e centro medico.
VILLAGGIO DELLE SAUNE - Rinvigorite la vostra salute con il profumo delle 
erbe medicinali del Pohorje e riposate nell’area allestita in un tradizionale 
essiccatoio per il fieno. Il villaggio dispone di cinque saune finlandesi,  due 
bagni a vapore e due saune infrarossi, inoltre c’è la vasca di raffreddamento 
e la zona relax.

Centro Idila wellness & Spa
Qui il tempo si ferma e svaniscono le preoccupazioni, al rilassamento com-
pleto contribuiscono straordinari trattamenti provenienti da quattro mondi, 
ognuno di essi unico per la propria tradizione, l’arte del tatto ed i caratteristi-
ci profumi. Tra i diversi tipi di massaggi e trattamenti di bellezza vi suggeria-
mo di provare il massaggio tailandese Sawaddee, dopo il quale vi sentirete 
rinati e pieni di energia. 

HOTEL REAKTIV 3H

www.hotel-reaktiv.si 

L’hotel è situato nel centro di Zreče a 400 m dalle terme. Dispone di 
reception, ristorante, bar, sala congressi e piccolo centro benessere.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli incluso), cli-
matizzatore, TV, cassetta di sicurezza. Dispone di camere familiari. Wi-
Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di mezza pensione. Animali sono ammesi su richiesta 
e con il pagamento in loco.
BENESSERE: dispone di due saune (finlandese e infrarossi) e una 
zona massaggi. Possibilità di noleggiare le biciclette elettriche e avere 
a prezzi scontati il biglietto d'entrata alle terme Zreče.

Da 42 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Proprietà dell'acqua

Benessere

Salute

Per famiglie

Rogla
Rogla si trova a 200 km da Trieste a 1.517 m s.l.m.
Stazione sciistica che si estende sui monti Pohorje a 16 km da Zreče. Luogo 
ideale per una vacanza attiva in tutti i periodi dell'anno, ma in particolar 
modo in estate e in inverno. 
Nella calda stagione si possono fare delle lunghe passeggiate, andare in 
mountain bike e praticare numerosi sport nella rigogliosa natura; d’inverno 
invece ci si può sbizzarrire sulle numerose piste da sci alpino e nordico e 
praticare lo snowboard.

COMPLESSO ALBERGHIERO 
ROGLA 3H	PLANJA 4H	E BRINJE 3H

www.rogla.eu/it/alloggio/hot el-rogla 

Gli hotel Rogla e Planja, collegati tra loro, dispongono di reception, ri-
storanti e discoteca. 
Possibilità di soggiornare nei bungalow che distano dall’albergo Rogla 
circa 250 m. 
L’hotel Brinje dista 50 m dall’albergo Rogla e dispone di camere che pos-
sono ospitare fino a 5 persone.
Le camere sono dotate di servizi privati (accappatoio solo per gli ospiti 
del hotel Planja), TV e telefono.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione e cena a buffet. 
Gli ospiti dell’Hotel Brinje usufruiscono il ristorante dell'albergo Rogla. 
Animali non sono ammessi.
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Da 55 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.
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HOTEL NATURA 4H

www.rogla.eu/it

L’hotel dispone di reception, ristorante, bar e centro congressi.
Le camere sono dotate di servizi privati, climatizzatore, TV, telefono, 
mini bar e cassetta di sicurezza.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione e cena a buffet. 
Animali non sono ammessi.
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Zreče e dintorni 
ŽIČKA KARTUZIJA: i resti dell'ex monastero cer-
tosino sono situati nella stretta e sperduta valle di 
San Giovanni Battista nella zona nord-orientale 
della Slovenia detta anche Bassa Stiria. La Žička 
Kartuzija, durante il rinascimento era dotata di 
una delle biblioteche più ricche in Europa: i mona-
ci possedevano più di 2.000 manoscritti. Oggi ne 
sono sopravvissuti circa 120, ma solo una piccola 
parte si trova ancora in Slovenia. Ingresso adulti a 
partire da 8,50 €. SLOVENSKE KONJICE: Slovenske Konjice, cen-

tro economico a 25 km da Celje. Conosciuto per 
l’antico nucleo urbano, molto ben curato è cir-
condato da colline ricoperte da vigneti che pro-
ducono vini di qualità.

LA CANTINA VINICOLA “ZLATI GRIČ": Zlati 
Grič è un'azienda vinicola. Ubicata nella tenuta 
di Škalce, in un paesaggio idilliaco con vigneti 
e vecchi cottage sulle creste delle colline, sopra 
la città di Slovenske Konjice, che è situata tra la 

montagna Konjiška gora e il maestoso gruppo 
montuoso Pohorje nella parte occidentale della 
Stiria slovena. 

GOLF IGRIŠČE ZLATI GRIČ: il campo da golf Zla-
ti Grič nei pressi di Slovenske Konjice ha la parti-
colarità della sua ubicazione fra i vigneti. Adatto 
anche ai principianti, dispone di 9 buche per una 
lunghezza del campo da gioco di 4.900 m. Green 
Fee adulto a partire da 25,00 €.

Tantissime attività estive e invernali dedicate ai bambini: pista adrenalini-
ca in slittino, baby-sitting, laboratori creativi e di cucina, sentieri educativi e 
molto altro ancora.

Da 68 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Gli effetti benefici del clima all’altitudine di 1517 metri, influiscono positiva-
mente sulla salute e sul benessere e sono indicati per chi soffre di problemi 
respiratori, malattie polmonari e allergie che colpiscono il sistema respira-
torio. L’influenza del clima ha particolari effetti nei mesi estivi, infatti anche 
nel periodo di maggior calura la temperatura raramente supera i 23 gradi. La 
temperatura piacevole e l’aria ricca di ossigeno consentono numerose attivi-
tà all’aperto e un eccellente riposo notturno.

Hotel Planja
Il centro wellness Planja dispone di una piscina, vasca idromassaggio, pi-
scina per bambini, centro saune (finlandese, infrarossa, bagno a vapore) e 
piccolo centro massaggi.

Hotel Natura
Il centro wellness Natura dispone di centro saune (finlandese, a raggi infra-
rossi e bagno a vapore),  vasca idromassaggio, centro massaggi e trattamenti 
terapeutici.

Aurora Viaggi
consiglia 

Per famiglie

Benessere

Salute
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Maribor
Maribor si trova a 240 km  da Trieste nel cuore del Pohorje, regione montuosa 
rinomata per le sue foreste incontaminate e i suoi bellissimi vigneti. Maribor, 
la “Torino della Slovenia” è il capoluogo della Stiria slovena e la seconda città 
del paese dopo Ljubljana.

“Maribor è una città circondata 
da tanti punti d'interesse, 
dall'enologia con tanti agriturismi 
che producono ottimi vini e 
spumanti alla vite più antica del 
mondo per godere delle specialità 
enogastronomiche, dall'acqua 
termale e centri benessere alle 
passeggiate lungo il fiume Drava e 
attraversando le colline di Pohorje 
per trovare il benessere personale, 
dai vari sport invernali al calcio (a 
volte pure la Champions League), 
dai festival culturali e concerti 
all'aperto per divertirsi.”
Terme Maribor
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MERCURE MARIBOR CITY CENTER 
(ex Hotel Piramida) 4H

www.terme-maribor.si/it 

L’hotel d’affari si trova nel centro cittadino e dispone di reception risto-
rante, caffè e sale conferenze.
Le camere sono dotate di servizi privati, climatizzatore, TV, telefono, mi-
nibar e cassetta di sicurezza.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione e cena. 
Gli animali (di piccola taglia) sono 
ammessi su richiesta e con paga-
mento in loco (15,00 €/giorno).
WELLNESS: dispone di piccolo 
centro relax con sauna e centro 
massaggi.

IBIS STYLES MARIBOR CITY CENTER 
(ex Hotel Orel) 3H

www.terme-maribor.si/it 

L'hotel si trova nel centro storico della città e dispone di reception, risto-
rante, parcheggio e autorimessa sotterranea.
Le camere sono dotate di servizi privati, TV, telefono e minibar.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione e cena. 
Gli animali (di piccola taglia) sono 
ammessi su richiesta e con paga-
mento in loco (15,00 €/giorno).
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HOTEL HABAKUK 4H+
www.terme-maribor.si/it 

L’hotel si trova a 10 minuti di macchina dal centro storico, circondato dal 
verde, dispone di reception, ristorante, bar e sala congressi.
Le camere sono dotate di servizi privati (accappatoio e ciabatte inclusi), 
climatizzatore, TV e telefono.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione e cena a buffet. 
Gli animali (di piccola taglia) sono ammessi su richiesta e con pagamen-
to in loco (15,00 €/giorno).

Godetevi l’esperienza unica della Spa e approfittate della vasta gamma 
di servizi benessere. Il centro dispone di oltre 740 mq di superficie ac-
quatiche con vista panoramica sulla città di Maribor e sui pendii boscosi 
del Pohorje. Oltre alle piscine interne ed esterne e alle vasche idromas-
saggio ci sono un centro saune (finlandesi, bagno turco, solarium),  il 
fitness e il Beauty center con una vasta gamma di servizi per il relax fi-
sico, mentale e spirituale: vari  massaggi del corpo e del viso, manicure, 
pedicure, make-up, la cura dei capelli, l’aromaterapia e il solarium.

La temperatura dell’acqua nelle piscine varia dai 29°C ai 35°C ed è ricca 
di ioduri e fluoruri. L’acqua termale allevia i dolori alle articolazioni, al 
tessuto connettivo, ai muscoli e alle ossa, favorisce la circolazione e il 
metabolismo e ha effetti benefici anche su altri tipi di disturbi, come ad 
esempio quelli psicosomatici.

Da 64 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Proprietà dell'acquaBenessere

Maribor e dintorni 
LA VITE PIÙ VECCHIA: la città è famosa per es-
sere la casa della vite più vecchia del mondo, con 
oltre 400 anni, ma nonostante ciò continua dare i 
suoi frutti. È iscritta nel libro Guinness dei primati 
come la vite più vecchia al mondo. Cresce nella 
parte più vecchia della città, il quartiere di Lent, 
abbarbicata a una casa assai fotografata dai turisti. 
La vite fu piantata nel XVII secolo e ancora oggi le 
sue uva sono trasformate, ogni anno, in alcune de-
cine di bottiglie di vino rosso da offrire agli ospiti 
più illustri della città.

IL FESTIVAL DELLA VITE: la kermesse più attesa 
di tutte è il Festival della Vecchia vite, che a ini-
zio ottobre celebra il vino della Stiria slovena (e 
la tradizione enologica slovena) con un’allegria e 
una spensieratezza degna del Oktoberfest; il Fe-
stival inizia con la tradizionale vendemmia della 

Vecchia vite e si conclude il giorno di San Marti-
no, l’11 novembre, dopo un susseguirsi di eventi 
culinari, enologici e musicali.

FESTIVAL LENT: il più grande festival sloveno 
trasforma ogni anno come per incanto Maribor 
in un mondo speciale. Dal 24 giugno al 2 luglio 
offre una gamma di eventi: concerti rock, jazz, 
pop, musica classica ed etno; serate in compa-
gnia di cantautori; rappresentazioni teatrali e di 
ballo, drammi, teatrini dei burattini, laboratori 
creativi per bambini, manifestazioni sportive 
e molto altro. Nell'ambito del Festival Lent ha 
luogo anche il festival internazionale del folklo-
re Folkart, il festival jazz Jazzlent e il festival del 
teatro di strada Ana Desetnica. Gli eventi si svol-
gono in oltre 30 locazioni sparse in tutta la città.

NAVIGAZIONE SULLA DRAVA: le zattere stan-
no a Maribor come le gondole a Venezia: Mari-
bor deve molta della sua vitalità e allegria alla 
Drava, il placido ma possente fiume che nasce 
in Italia (per la precisione in Alto Adige) e sfocia 
nel Danubio, è uno dei più importanti fiumi in 
Europa. 

POHORJE: regione montuosa, rinomata per le 
sue foreste incontaminate, dove vivono 90 specie 
di uccelli e 700 specie di farfalle; un paradiso non 
solo per i birdwatcher e i naturalisti, ma per gli 
escursionisti e gli sportivi di ogni tipo. 

SCI ALPINO, COPPA DEL MONDO MARIBOR/
ZLATA LISICA: nella regine del Pohorje si svol-
gono le gara di slalom speciale e slalom gigante 
femminile valide per la Coppa del Mondo di sci 
alpino, note come Zlata lisica.

PISTA CICLABILE DRAURADWEG: la “Drau 
Radweg“ (ciclabile della Drava) è uno dei più bei 
percorsi d’Europa ed è adatto a tutta la famiglia. 
Ha inizio a Dobbiaco e, passando per la Carinzia 
austriaca, termina a Maribor.

Aurora Viaggi
consiglia 

Šentilj
A soli 20 minuti di macchina da Maribor, al confine tra Slovenia e Austria, 
si trova la piccola cittadina di Šentilj. Qui, direttamente accanto 
all’autostrada, a due passi dalle pittoresche regioni vitivinicole famose al 
livello mondiale  e dalla strada del vino della Stiria (parte austriaca), si trova il 
centro Mond, luogo indicato per organizzare eventi di lavoro.

Centro Mond
Dispone  di un centro benessere con saune e vasche idromassaggio, ca-
sinò con slot machine, tavoli da gioco, sala da poker e una ricca offerta 
di programmi d’intrattenimento, centro convegni con possibilità di or-
ganizzare eventi di ogni tipo e escursioni sulla strada del vino con  visita 
alle aziende vinicole slovene e austriache. A disposizione ci sono 2 risto-
ranti: il ristorante à la carte Harmonia con una ricca selezione di piatti 
della cucina della Stiria e può ospitare fino a 75 persone e il ristorante 
buffet Bazar che può ospitare fino a 120 persone.

HOTEL MOND 4H+
www.thecasinomond.com 

Dispone di 35 camere, 3 suite superior e 2 suite deluxe e un ristorante. 
Tutte le camere sono spaziose dotate di servizi privati,  climatizzatore, 
TV, minibar e telefono.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura. Il trattamento è di prima colazione.

Da 68 € persona/notte
• camera doppia 
• prima colazione
Tassa turistica da pagare in loco.
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Terme Ptuj 

“Le Terme Ptuj puntano sulla 
rigenerazione attiva: una nuotata 
nel parco acquatico e un bagno 
nelle sorgenti termali di Ptuj, una 
corsa mattutina lungo la Drava, un 
massaggio rilassante e una sauna, 
una seduta di yoga e un trattamento 
ringiovanente, un giro in bicicletta e 
un bagno energizzante. La ciliegina 
sulla torta è la nostra offerta 
culinaria che punta alla salute e al 
benessere.”
Terme Ptuj

Le Terme Ptuj si trovano a 230 km da Trieste.
L’albergo si trova a 2 km dal centro storico di Ptuj, la città più antica della 
Slovenia. Duemila anni fa, al tempo dei Romani, Poetovio era un grande 
agglomerato  pieno di vita con circa 30.000 abitanti. Sulla collina sopra il 
centro storico si trova il maestoso castello fortificato con una splendida vista 
sui dintorni e sull’omonimo lago artificiale.
Il fiore all’occhiello della città è il carnevale di Ptuj, con le tipiche maschere 
Kurent, che richiamano ogni anno migliaia di visitatori.
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Ptuj e dintorni 
CASTELLO DI PTUJ: eretto sulle rovine di un 
tempio romano a difesa  di una delle più anti-
che  e pittoresche  città della Slovenia, il  “Ptujski  
grad” domina il centro dell’abitato che è  ada-
giato lungo la piana della Drava. Nel XVII seco-
lo fu abbellito da sale con ricchi stucchi che ora 
ospitano un museo che  evidenzia la storia della 
città con esposizioni di antichi strumenti usati dai 
nobili cittadini dei secoli precedenti, mobili origi-
nali e arazzi che danno un’idea della vita feudale, 
quadri del periodo gotico e barocco e maschere 
tradizionali della zona come i ”kurent”. Ingresso 
adulti a partire da 6,00 €.

PER GLI SPORTIVI: passeggiate, nordic walking, 
ciclismo, gita in barca a remi, a vela e stand-up 

paddling sul “Mare di Ptuj” il lago artificiale più 
grande  della Slovenia.

DEGUSTAZIONE CANTINA VINICOLA: i dintorni 
di Ptuj rappresentano una delle zone vinifere più 
importanti della Slovenia, ed è proprio qui che si 
trova la cantina vinicola più antica della Slovenia, 
la “Vinska Klet Ptuj” che conserva un antico archi-
vio datato 1917. La cantina è attrezzata con effetti 
sonori e luminosi che incrociandosi danno forma a 
immagini sulle botti di legno. Ingresso guidato e 
degustazione adulti a partire da 15,00 €.

KURENTI: la manifestazione più importante di 
Ptuj è il festival carnevalesco internazionale “Ku-
rentovanje”, che vanta una tradizione di più di 50 
anni. Durante la settimana del festival si esibisco-
no numerosi cortei etnografici e carnevaleschi 
e nella cittadina si aggirano per le vie i Kurenti   
circa 2000 persone con maschere tenebrose dai 
tratti animaleschi che indossano pelli di pecora a 
cui sono appesi dei campanacci di mucca.
La maschera e la sfilata carnevalesca sono stati 
iscritti sulla lista dell’Unesco.

Ogni anno il carnevale Kurentovanje è visitato da 
oltre 120.000 visitatori. 

PTUJSKA GORA:  a Ptujska Gora, paese situato 
a 13 km da Ptuj si trova la Chiesa della Vergine 
Maria, importante meta di pellegrinaggi. Costru-
ita nel XIV secolo, rappresenta il più bell’esempio 
di chiesa gotica a tre navate della Slovenia. Al suo 
interno si può ammirare la Misericordia, una scul-
tura del XV secolo che ritrae la Vergine Maria ed 
il Bambino Gesù nell’atto di offrire riparo a poveri 
e ricchi sotto un immenso mantello sorretto da 
sette angeli.

GOLF IGRIŠČE PTUJ: gli amanti del golf po-
tranno rilassarsi sui campi da gioco del Golf 
club, caratterizzati dal terreno movimentato e 
numerosi ostacoli acquatici. Dal 1992 su un’a-
rea di 52 ettari sono disposte 18 buche (par 71) 
che permettono di mettere alla prova l’abilità di 
ogni tipo di giocatore. Nella mente dei golfisti 
rimarrà impressa la buca numero 14, con uno 
spettacolare lancio sull’isola. Green Fee adulti a 
partire da 25,00 €. 

GRAND HOTEL PRIMUS 4H

www.sava-hotels-resorts.com/it 

L’hotel dispone di reception, ristorante, bar, sale congressi.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli e accappatoio in-
clusi), climatizzatore, TV, telefono, cassetta di sicurezza; la maggior parte 
con balcone. Possibilità di soggiornare in camere Superior che dispon-
gono di vasca da bagno con acqua termale oppure in  suite.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione e 
cena a buffet. 
Gli animali di piccola taglia sono 
ammessi su richiesta e con 
pagamento in loco.

Dalle sorgenti delle Terme Ptuj, che si trovano a 1.100 metri di profondità, 
sgorga un’acqua termale naturale che raggiunge i 56 gradi e che è ricca di 
effetti benefici. Quest’ acqua calda è indicata per alleviare i disturbi dell’ap-
parato locomotore,  alle articolazioni e ai muscoli.

Aurora Viaggi
consiglia 

Il parco termale e le piscine del Grand Hotel Primus offrono in tutte le sta-
gioni bagni e scivoli per bambini di ogni età. Il complesso comprende un 
grande parco con area picnic, strutture per praticare attività sportive e ricre-
ative e mini club.

Per famiglie

Proprietà dell'acqua

Valens Augusta 
Entrate nel mondo del relax nello stile dell'Antica Roma oppure regalatevi 
un po’ di divertimento del parco termale.
Nel centro wellness Valens Augusta ci sono le piscine Vespasianus, le Sau-
ne Flavia e il centro benessere Imperium. 
Nel complesso Vespasianus trovate una piscina termale coperta, una all’a-
perto, una piscina per bambini, due vasche idromassaggio e bar.
CENTRO SAUNE FLAVIA - Il mondo delle saune riprende la tradizione delle 
terme romane, le quali comprendevano vari tipi di ambienti per il bagno, 
una camera sudatoria, bagni con acqua calda e fredda e un'area di riposo. 
Tutto ciò viene oggi proposto con due saune finlandesi, 3 bagni a vapore, 
una grotta di ghiaccio, due vasche (una con l’acqua fredda e l’altra con 
l’acqua calda) e una zona relax.
CENTRO BENESSERE IMPERIUM - Le camere tematiche vi accoglieranno 
negli ambienti dell'Antica Roma, dell'Oriente, del Giappone, dell'Egitto e 
della Tailandia. Fate un viaggio nello spazio e nel tempo e tornate a casa 
rinati. Oltre a vari massaggi il centro propone vari trattamenti per il corpo 
e il viso.

Parco termale 
Il parco termale comprende 4.000 mq di superfici acquatiche tra piscine 
interne e piscine esterne, nonché il fitness e il centro saune. Nella parte 
interna ci sono sei piscine, due vasche idromassaggio, piscina per i più 
piccoli,  il centro saune (4 finlandesi di cui una esterna e bagno a vapore) 
e il fitness. Nella parte esterna invece diverse piscine con acqua normale 
e termale, una piscina olimpionica con trampolino, la piscina con le onde, 
il fiume lento di 160 m e diversi scivoli come: lo scivolo Tajfun (discesa in 
gommone con il salto nella parte centrale), lo scivolo giallo (i più veloci lo 
percorrono in meno di 20 secondi), lo scivolo rosso (in caduta libera), lo 
scivolo verde (discesa in coppia con il gommone doppio) e lo scivolo blu 
(un tunnel per le discese super veloci).

Benessere

Nel centro medico i trattamenti sanitari professionali vanno di pari passo 
con gli ampi programmi per il relax. Il centro è specializzato nella cura della 
colonna vertebrale e nella medicina sportiva: dolori alla colonna vertebra-
le, problemi conseguenti a infortuni e operazioni all'apparato locomotore, 
infortuni sportivi e inoltre altre malattie degenerative come sindromi ver-
tebrali e vertebrogene, artrosi, spondiloartrosi e programmi per la cura e la 
prevenzione dell'osteoporosi.

Salute
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Ljutomer

“La natura incontaminata 
delle splendide Slovenske gorice è 
un’oasi di pace ideale per una fuga 
dalla quotidianità. Le prelibatezze 
della cucina della zona di Prlekija 
(prleška tunka, prleška gibanica, 
postržjača...), le attrattive locali 
(la città di Ptuj, il monte Gomila, 
gli oleifici…) e naturalmente 
anche la famosa strada del vino 
di Jeruzalem si riveleranno 
una piacevole sorpresa.”
Direttore vendite Bioterme

La località di Ljutomer si trova a 275 km da Trieste.
Le Bioterme Mala Nedelja sono situate nella parte nord-orientale della 
Slovenia, nel cuore della Prlekija, circondate da colline e vigneti a 13 km da 
Ljutomer.
L’albergo è uno dei rari alberghi ecologici della Slovenia, garantendo all’ospite 
un basso impatto ambientale, ponendo particolare attenzione al cibo e alla 
cura della persona.
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HOTEL BIOTERME 4H

www.bioterme.si/glamping

L’hotel, costruito con materiali naturali, dispone di reception,  due risto-
ranti di cui uno  à la Carte, caffè-bar, sala conferenze, vinoteca e par-
cheggio.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli incluso), clima-
tizzatore, TV, minibar e cassetta di sicurezza. A disposizione anche came-
re singole o camere familiari.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione e cena a buffet.
Gli animali non sono ammessi.

Animazione per adulti e bambini di tutte le età con attività sportive, attività 
culinarie, intrattenimenti serali e escursioni nei dintorni.

Le sorgenti dell’acqua termale si trovano a una profondità di 2.273 m con 
una temperatura che oscilla tra i 42°C e i 51°C. L’acqua è potabile ed è nota 
per gli effetti benefici sul sistema locomotore e alla colonna vertebrale. 

Da 68 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Il parco termale comprende 2.000 mq di superfici acquatiche con una tem-
peratura dell’acqua di  30-34°C: cinque piscine termali interne, cinque pisci-
ne termali esterne, piscina per il nuoto,  fiume lento, vasche idromassaggio 
e una piscina per bambini, nonché il fitness, il centro saune e centro benes-
sere.
CENTRO SAUNE - Per gli amanti della sauna sono a disposizione quattro sau-
ne (finlandese, infrarossa, alle erbe e bagno turco), vasca di raffreddamento, 
sala relax e terrazza.
CENTRO BENESSERE - Il centro offre diversi tipi di massaggio per il rilassa-
mento e antistress e vari trattamenti estetici (manicure, pedicure e depila-
zione).

Benessere

Per famiglieProprietà dell'acqua
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Terme Radenci

“Un intero secolo di tradizione di 
cure termali ed esperienze nel settore 
della cura dei disturbi cardiaci, le più 
moderne attrezzature mediche e un 
personale professionale e cordiale. 
Aggiungeteci duecentocinquanta 
giorni di sole all’anno e la famosa 
acqua minerale salutare che si può 
bere dalla sorgente oppure nelle cui 
bollicine ci si può immergere. Da noi, 
nel centro termale Radenci, il cuore 
vi si riempirà di gioia ogni volta.”
Vesna Maučec
Direttrice degli hotel Terme Radenci

Le Terme Radenci si trovano a 265 km da Trieste nelle immediate vicinanze di 
Gornja Radgona, al confine con l’Austria nella parte nord-est della Slovenia.
Le terme sono conosciute per l’acqua minerale Radenska – tre cuori, una tra le 
più ricche di anidride carbonica naturale in Europa.
Tutti gli alberghi formano un unico complesso e sono collegati tra loro.
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Il parco termale comprende più di 1400 mq di superfici acquatiche con 
dieci piscine interne ed esterne aperte tutto l’anno: piscina interna con 
l’acqua termominerale (una parte all’aperto), piscina per il nuoto, fiume 
rapido con getti d’acqua e cascate, una piscina per bambini e una per 
ragazzi, percorso Kneipp e un ristorante a buffet.

Centro medico-wellness Corrium
L'offerta del centro è rivolta al benessere, ma anche al relax con l’obiet-
tivo unico di migliorare la vostra salute. I trattamenti del centro medico-
wellness Corrium sono: i bagni minerali, il mondo delle saune con vari 
programmi tematici, la termoterapia con fanghi curativi, i massaggi ri-
lassanti e antidolorifici, i programmi Ayurveda, gli impacchi con i fanghi 
curativi, i trattamenti del viso e del corpo e i programmi estetici.
IL MONDO DELLE SAUNE - A disposizione ci sono sei diversi tipi di saune 
(2 saune finlandesi, 1 sauna a raggi infrarossi, 1 sauna alle erbe aromati-
che, 1 tilarium e 1 bagno turco), una vasca di raffreddamento e una vasca 
idromassaggio all’aperto.

HOTEL RADIN 4H

www.sava-hotels-resorts.com/it 

L’hotel dispone reception, ristorante, bar e parcheggio.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli e accappatoio 
inclusi), TV, telefono, cassetta di sicurezza. Le camere Radin A Premium 
hanno il balcone e sono più ampie. Le camere Radin B hanno il balcone.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione 
e cena a buffet. 
Gli animali non sono ammessi.

Radenci è la meta per una vacanza tranquilla immersa in un parco verde 
dove i bambini possono correre liberamente. L’albergo organizza program-
mi giornalieri di attività per  i più piccoli, giochi all’aperto, giri in bici non 
impegnativi nei dintorni. Ampi spazi con sala giochi e piscine perfetti per 
una vacanza in famiglia.

HOTEL IZVIR 4H

www.sava-hotels-resorts.com/it

L’hotel dispone reception, ristorante, bar e parcheggio.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli e accappatoio in-
clusi), climatizzatore, TV, telefono, cassetta di sicurezza: la maggior parte 
con balcone. Disponibili anche camere per persone diversamente abili.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione 
e cena a buffet. 
Gli animali non sono ammessi.

Da 54 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Da 52 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Il centro medico Terme Radenci è un rinomato centro per la riabilitazione dei 
pazienti cardiaci e un riconosciuto centro diagnostico, dove si trattano le se-
guenti cure: per malattie cardiovascolari (condizioni post infarto miocardico 
acuto, interventi cardiovascolari, malattie cardiache croniche, convalescenza 
e infiammazione del muscolo cardiaco), per malattie metaboliche (diabete 
con malattie del sistema nervoso e disturbi circolatori, disturbi legati all'a-
cido urico e peso corporeo eccessivo), per malattie reumatiche e disturbi 
all'apparato locomotore (problemi post-infortuni) e per malattie neurolo-
giche.

Fare il bagno in quest’acqua, che è una delle più ricche di anidride carbonica 
al mondo, ha un effetto benefico sulla salute, sul cuore, sulla pelle e sul be-
nessere generale. La principale sostanza attiva e curativa del bagno sono le 
bollicine di biossido di carbonio, che penetrano nell’organismo attraverso la 
pelle dilatando i vasi sanguigni e rendendo le pareti della pelle più morbida 
ed elastica. Un bagno di 15 minuti è sufficiente per regolare la pressione. 
L'effetto migliore si ottiene se i bagni termali vengono integrati con l'assun-
zione di acqua minerale Henn: durante il soggiorno è consigliato bere un 
bicchiere di acqua prima dei pasti almeno tre volte al giorno per cinque gior-
ni consecutivi direttamente dalla sorgente.
L'acqua minerale è considerata una delle acque minerali migliori non solo 
in Europa, ma anche nel mondo: contiene un’alta percentuale  di anidride 
carbonica e di minerali che hanno effetti benefici nelle persone che soffrono 
di pressione bassa, costipazione cronica, calcoli urinari e previene l'osteo-
porosi. 

Per famiglie

Proprietà dell'acquaBenessere

Salute
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Moravske Toplice

“Gli effetti terapeutici dell’acqua 
termominerale nera, unica nel suo 
genere, la lussuosa area benessere, 
il divertimento sfrenato nel parco 
acquatico, lo svago disteso di 
una partita a golf e la selezione 
di specialità culinarie locali e di 
cibi tradizionali. Le Terme 3000 - 
Moravske Toplice vi offrono ogni 
giorno una nuova esperienza: 
ogni volta diversa, ma sempre 
autentica e piena di incanto – 
come lo è la regione di Prekmurje.”
Igor Magdič
Direttore esecutivo Terme 3000

Le Moravkse Toplice sono ubicate tra le pianure pannoniche nell'estremo 
nord est della Slovenia a 285 km da Trieste. Gli alberghi si trovano 
a 250 m dal centro di Moravske Toplice.
Sono le terme più grandi della Slovenia. Ogni giorno regalano un’esperienza 
nuova ed autentica con effetti benefici sulla salute grazie all’esclusiva acqua 
termominerale nera.

HOTEL LIVADA PRESTIGE 5H

www.sava-hotels-resorts.com/it

L’hotel dispone di reception, diversi bar, ristorante à la Carte e parcheggio. 
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli e accappatoio 
inclusi), climatizzatore, TV, telefono, cassetta di sicurezza e balcone. 
La particolarità dell’hotel è la sorgente dell’acqua termominerale "nera" 
a disposizione in ogni camera nella vasca da bagno. 
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione 
e cena a buffet. 
Animali non ammessi.

HOTEL AJDA 4H

www.sava-hotels-resorts.com/it

L’hotel dispone di reception, ristorante e bar.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli e accappatoio 
inclusi), climatizzatore, TV, telefono, balcone.
Wi-Fi disponibile e in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione e 
cena a buffet. 
Animali non ammessi.

Terme 3000

HOTEL TERMAL 4H

www.sava-hotels-resorts.com/it

L’hotel dispone di reception, ristorante, bar e parrucchiere.
Le camere sono dotate di servizi privati  (asciugacapelli e accappatoio 
inclusi), TV, telefono.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione 
e cena a buffet. 
Animali non ammessi.

Da 85 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Da 72 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Da 63 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.
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La destinazione è adatta per un viaggio in famiglia. Numerose sono le pisci-
ne per bambini presso il parco termale 3000 e nei diversi alberghi, mini club 
e parchi giochi nel complesso termale. 

Da oltre mezzo secolo l’acqua termominerale nera di Moravske Toplice è 
nota per le sue straordinarie caratteristiche e per la sua tripla azione che of-
fre calore, sali e minerali in abbondanza. Grazie alla composizione chimica 
(ricca di cloruro di sodio e idrogeno carbonato) e alle sue caratteristiche ter-
miche (temperature che raggiungono i 72 gradi alla fonte), migliora la circo-
lazione nei tessuti, l'elasticità dei tessuti molli e riduce la tensione muscolare, 
alleviando i dolori e migliorando la mobilità delle articolazioni.
L’acqua è torbida, salata, odora leggermente di petrolio e non è potabile. 
Grazie alle sue caratteristiche, l’acqua termominerale nera delle Moravske 
Toplice è stata dichiarata rimedio medicinale naturale e  metodo curativo 
altamente pregiato e prestigioso.

Hotel Livada Prestige
L’albergo dispone di cinque piscine, di cui una piscina termale interna con 
la temperatura dell’acqua di 34°C, una piscina termale esterna con la tem-
peratura dell’acqua di 28-32°C , una piscina con l’acqua termominerale nera 
e due piscine per bambini con scivolo (una interna e una esterna), il mondo 
delle saune e il centro wellness Thai Livada.
IL MONDO DELLE SAUNE - A disposizione ci sono la sauna finlandese, il ba-
gno turco, il caldarium, la sauna a raggi infrarossi, il balnearium, il percorso 
kneipp e una vasca idromassaggio.
CENTRO THAI LIVADA - L'intimità di un centro wellness esclusivo dove ven-
gono effettuati vari tipi di massaggi, come i Thailandesi tradizionali, i Ha-
waiani lomi-lomi, gli antistress e aromatici e quelli specifici per le donne in 
dolce attesa e anticellulite.

Hotel Ajda
L’albergo dispone di cinque piscine di cui una piscina termale ricreativa in-
terna con la temperatura dell’acqua di 34-36°C, una piscina termale esterna 
con la temperatura dell’acqua 30-33°C, due piscine con l’acqua termomine-
rale nera (una interna ed una esterna) e una piscina esterna con lo scivolo 
per i bambini e il centro saune (2 saune finlandesi, 2 bagni turchi, 1 sauna a 
raggi infrarossi e 1 laconium).

Hotel Termal 
L’albergo dispone di tre piscine di cui una piscina termale ricreativa interna 
con la temperatura dell’acqua di 34-35°C, una piscina termale esterna con 
la temperatura dell’acqua 36-37°C e una piscina con l’acqua termominerale 
nera e una sauna finlandese.

Parco termale Terme 3000
Il rinnovato parco termale interno offre esperienze acquatiche su due piani. 
Al piano inferiore ci sono numerose piscine, vasche idromassaggio, la piscina 
per i bambini e bar, luogo ideale per gli amanti del divertimento attivo e 
per le famiglie. Il piano superiore è dedicato al relax con angoli per il riposo 
e il centro saune (finlandese, infrarossi, bagni turchi e fontana ghiacciata). 
Durante i mesi più caldi c’è inoltre la parte esterna con velocissimi e diver-
tentissimi scivoli, il trampolino, la piscina per il nuoto e le immense aree di 
ombra naturale.
CENTRO MEDICO-WELLNESS THERMALIUM - Il centro offre numerosi pro-
grammi medico-wellness per preservare e ritrovare la salute ed il benessere. 
La specialità sono i trattamenti con le erbe aromatiche dei prati circostanti,  
i massaggi tematici ed ayurveda, bagni termali naturali, bagni aromatici e 
trattamenti estetici (manicure, pedicure, depilazione).

Prendetevi cura della vostra salute anche in vacanza. Il centro medico si di-
stingue per le sue efficaci terapie nel campo dell’ortopedia (problemi conse-
guenti ad infortuni e ad interventi all'apparato locomotore), della reumato-
logia e della dermatologia.

Tutti gli alberghi sono collegati tra di loro da un corridoio interno, con 
i centri benessere e il parco termale.
Gli ospiti hanno acceso illimitato alle piscine del proprio albergo e al 
parco termale 3000.

Informazioni utili

Per famiglieProprietà dell'acqua

Salute

Benessere

HOTEL VIVAT 4H+
www.vivat.si

L’albergo si trova a 700 m dal complesso delle Terme 3000.
L’hotel dispone di reception, 2 ristoranti di cui uno à la Carte, parrucchie-
re, sala congressi, parcheggio.
Le camere sono dotate di servizi privati (asciugacapelli incluso), clima-
tizzatore, TV, telefono, minibar, cassetta di sicurezza. Possibilità di sog-
giornare in camere della categoria Prestige.
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.
Il trattamento è di prima colazione e cena a buffet. 
Animali non  ammessi.

Terme Vivat

Da 56 € persona/notte
• camera doppia 
• mezza pensione
Tassa turistica da pagare in loco.

Il parco termale dell'hotel Vivat comprende circa 2000 mq di superfici ac-
quatiche di cui una piscina termale interna, vasche idromassaggio,  due pi-
scine per bambini (una interna e una esterna)  e una piscina olimpionica 
all’esterno.

IL MONO DELLE SAUNE - Vasta scelta di saune interne ed esterne (finlandese,  
infrarossi,  alle erbe e bagno turco), vasca idromassaggio e zona relax.
CENTRO TAWAN E CENTRO WELLNESS VIVAT - Il centro Tawan offre massag-
gi tradizionali tailandesi, massaggi aromatici e alle erbe. Il salone Wellness 
Vivat propone programmi  di bellezza per il corpo e il viso e trattamenti cu-
rativi, dimagranti e anticellulite.

Benessere
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Ljutomer, Terme Radenci, 
Moravske Toplice

LENDAVA E LA TORRE VINARIUM: la città di 
Lendava è ubicata al confine fra l’Ungheria e la 
Slovenia. Vanta origini romane e ben otto secoli 
di storia e tradizione ed è dominata dal castello 
di origini settecentesche. Nel centro si trova la 
Torre Vinarium inaugurata nel 2015. La struttura, 
costruita in acciaio, è dotata di pareti completa-
mente vetrate che racchiudono al centro l'ascen-
sore e le scale. Dalla terrazza panoramica si può 
godere della vista del paesaggio di ben quattro 
paesi: Slovenia, Ungheria Croazia e Austria.
Ingresso adulti a partire da 7,00 €.

PREKMURJE o POMURJE: la regione lungo il 
fiume Mura ad est della Slovenia, è sinonimo di 
campi estesi, cicogne, mulini galleggianti, ac-
que termali curative, pittoresche colline vinicole, 
campi di grano, particolari tradizioni e dialetti, 
nonché della specialità culinaria dell’Oltremura, 
la “gibanica”, e soprattutto gente ospitale che 
vive nella regione più agricola della Slovenia. La 
tipica immagine di Prekmurje è la cicogna. Il nido 
di questo animale rappresenta l'orgoglio di ogni 
paese di queste parti. 

MULINO GALEGGIANTE SULLA MURA: dal IV 
secolo in poi si iniziarono a vedere i primi muli-
ni galleggianti sulla Mura. Essi rappresentavano 
delle invenzioni uniche nel loro genere che sfrut-
tavano l’energia dell'acqua naturale a beneficio 
dell'agricoltura. Una volta c'erano più di 90 mu-
lini sulla Mura, oggi funziona solo uno – il mu-
lino Babič a Veržej dove è possibile acquistare la 
farina locale. Ingresso adulti a partire da 1,00 €.

GORNJA RADGONA: sulla sponda destra del 
fiume Mura, al confine con l’Austria si trova la 
cittadina di Gornja Radgona. Interessante il ca-
stello Radgonski grad del XII secolo, distrutto e 
riedificato più volte, oggi usato come importante 
centro culturale ed educativo. Gornja Radgona è 
stata la prima città slovena a produrre vino spu-

mante usando il metodo tradizionale; oggi è fa-
mosa anche per piccole micro birrerie che produ-
cono birra artigianale, alcune delle quali hanno 
ricevuto riconoscimenti a livello internazionale.

MURSKA SOBOTA: capitale della regione di 
Prekmurje, è situata vicino al fiume Mura, è ami-
chevolmente chiamata solo Sobota dai suoi abi-
tanti. È l’unica città slovena che sorge su una vera 
pianura. Interessante il castello rinascimentale 
che ospita il Museo Regionale / Pomurski muzej, 
con innumerevoli oggetti legati alla vita degli 
abitanti di questa regione. Ingresso adulti a par-
tire da 3,00 €, bambini 2,00 €.

REGIONE DELLA PRLEKIJA: è una regione che 
si estende su una catena di colline basse rico-
perte da vigneti. Il suo cuore è rappresentato da 
Ljutomer, località che si estende nella parte nord-
est delle Slovenske gorice. Ha una tradizione del-
la produzione del vino che dura da più di cento 
anni e che affianca quella del formaggio. 

BOGOJINA: località una volta celebre per le 
attività artigianali dei suoi abitanti (ceramisti, 
tessitori e bottai), oggi è conosciuta soprattutto 
per uno dei più significativi edifici dell'arte con-
temporanea sacra in Slovenia, la chiesa parroc-
chiale Gospodovega Vnebovzetja (dell’Ascen-
sione), concepita dall'architetto Jože Plečnik 
che ha unito alla perfezione l’antico al moderno, 
preservando un vecchio edificio romano e tra-
sformandolo.

IL FIUME MURA E L’ISOLA DELL’AMORE: nei 
pressi di Ižakovci (nell'estremo nord-est del Paese, 
vicino ai confini con la Croazia e l'Ungheria) sor-
ge un’isola circondata dal fiume Mura. Una delle 
attrazioni dell'Isola dell'Amore è il mulino galleg-
giante, una struttura dotata di una grande ruota 
a pale, ancorata alle sponde del fiume e costruita 
sopra due barconi in legno. 

GOLF IGRIŠČE LIVADA: il campo da golf Livada 
sorge presso il centro termale Moravske Toplice, 
a pochi passi dall'albergo Livada Prestige. È ca-
ratterizzato da terreno movimentato e da una 
serie di ostacoli acquatici e naturali. Il campo, a 
18 buche, è famoso per la buca n. 9, la più lunga 
in Slovenia ed è adatto sia ai principianti che ai 
golfisti esperti. Green Fee a partire da 45,00 €.

JERUZALEM E HALOZE – STRADE DEL VINO: 
porta il nome di Jeruzalem, la piccola località 
nota agli amanti del buon vino. Il tranquillo vil-
laggio di poche case, battezzato “Gerusalemme 
slovena” dai Crociati giunti qui di passaggio in 
epoca medievale, si trova sulla soleggiata strada 
del vino che da Ormož porta Ljutomer dove os-
serva e custodisce uno spettacolare anfiteatro 
di vigneti. Spicca sul colle anche una romanti-
ca chiesetta dedicata alla Madonna addolorata 
dove si trova un prezioso dipinto. Giusto ac-
canto, aperta da marzo a ottobre, c'è l’enoteca, 
tra le più grandi della regione, dove si possono 
degustare e acquistare i vini di oltre 30 case vi-
nicole della zona. Nelle vicinanze del Maniero 
di Štatenberg invece parte il senitero dei Colli 
di Haloze, lungo 12 km, che attraversa questa 
zona di dolci rilievi, vigne, campi di grano e di 
girasoli.

VISITA OLEIFICO CON DEGUSTAZIONE: a 
Ključarovci è possibile visitare un oleificio nel 
quale viene prodotto l'olio di semi di zucca, ti-
pico prodotto della zona, con degustazione ga-
stronomica. Prezzo adulto a seconda del tipo di 
degustazione.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO 
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni generali che seguono, la 
descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo (on line o cartaceo), ovvero nel separato pro-
gramma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamente 
ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. Quando il contratto è intermediato da 
una Agenzia di viaggio la conferma della prenotazione viene inviata dal Tour Operator all'Agenzia di 
Viaggi, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel 
sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente 
di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il 
contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti con-
dizioni generali. 
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, che abbiano ad oggetto servizi da fornire 
in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata –dal Codice del Turismo (artt. 32-51 novies) 
per come modificato dal D.lgs 21 maggio 2018, n. 62 di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 
2015/2302, nonché dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazio-
nale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 e -dalle disposizioni del Codice 
civile in tema di trasporto e mandato, se ed in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere 
abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche 
regionale o comunale, stante la specifica competenza. 
L’organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estre-
mi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, 
nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative ed obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per 
la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annul-
lamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento 
bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore 
e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme 
versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il ser-
vizio di trasporto. Tale obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, 
per il rimborso di tutti i pagamenti dei viaggiatori.
Ai sensi dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o denominazione sociale delle parole 
"agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e 
locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abili-
tate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in 
base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato; 
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua atti-
vità commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di pacchetto turistico o 
servizio turistico collegato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste 
di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi 
turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o li offra in vendita direttamente o 
tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al 
viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4) del Codice del turismo , 
d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o offra in vendita pacchetti combi-
nati da un organizzatore;
e) Stabilimento: lo stabilimento definito dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 
marzo 2010, n. 59; 
f ) Supporto durevole: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le 
informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un pe-
riodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica 
delle informazioni memorizzate; 
g) Circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una 
tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragio-
nevoli misure; 
h) Difetto di conformità: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto; 
i) "minore": persona di età inferiore ai 18 anni; 
j) Punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di ven-
dita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al det-
taglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso 
il servizio telefonico; 
k) Rientro: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4.1. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: l. 
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 motocicli 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) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o confor-
memente 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, siano: 
2.1 ) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pa-
gamento; 
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 sia 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. 
4.2. NOZIONE DI SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
Per servizio turistico collegato si intende: 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 conclu-
sione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternati-
vamente: 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 e' concluso 
entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 CdT) 
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, l’organiz-

zatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, forniscono 
al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard (consultabile sul sito www.auroraviaggi.com) 
ed il programma in caso di tour/soggiorno organizzato da Aurora viaggi Srl nonché le seguenti infor-
mazioni: 
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, infor-
mazioni 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, ove presente, del vendi-
tore, 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 ag-
giuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; 
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo 
di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto 
a pagare o fornire; 
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, 
lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato 
raggiungimento del numero; 
f ) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, com-
presi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione; 
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di 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 richieste dall'organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1 CdT e successive modi-
fiche ed integrazioni; 
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di 
recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in 
caso di infortunio, malattia o decesso; 
i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3 CdT e successive modifiche ed inte-
grazioni.;
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 33 comma 1, lettera d), stipulati per telefono, 
l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all’allegato A, 
parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1. 
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità 
del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro even-
tuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.
6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 36 CdT) 
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo con-
trattuale, se del caso elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compravendita del pac-
chetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento 
in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso 
l’Agenzia di Viaggi venditrice, che ne curerà la consegna al viaggiatore medesimo. Le indicazioni relative 
al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi 
di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi 
previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8, CdT., prima dell’inizio del viaggio. 
2. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte 
del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, 
la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di 
richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il 
tramite dell’Agenzia di Viaggi mandataria. 
3. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal con-
tratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto 
o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza 
penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto 
alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la varia-
zione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 7, CdT). 
7. PAGAMENTI 
1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto, all’atto della sottoscri-
zione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta: 
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8); 
b) acconto del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto 
fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal 
Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico 
richiesto; 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, 
l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto; 
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione 
al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia venditrice, e ferme le eventuali azioni 
di garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi 
dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunica-
zione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, 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 dell’Agenzia di Viaggi ’intermediaria dal 
medesimo viaggiatore scelto. 
8. PREZZO (ART. 39 CdT) 
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in ca-
talogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi 
fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati di quanto 
indicato dall’Organizzatore, con un massimo dell’8% soltanto se il contratto lo preveda espressamente 
e precisi che il viaggiatore ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, nonché le modalità 
di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo 
corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c),che si verifichi dopo la 
conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto. 
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3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti: 
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia; 
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente 
coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti 
e negli aeroporti; 
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto. 
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del 
pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT. 
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione 
chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giusti-
ficazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto. 
6. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di 
gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la 
prova su richiesta del viaggiatore. 
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 
CdT) 
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del 
contratto diverse dal prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e 
la modifica sia di scarsa importanza. L’organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro 
e preciso su un supporto durevole. 
2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una 
o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può 
soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare 
il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un 
periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere 
dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viag-
giatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 
3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un 
supporto durevole: 
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi 
del comma 4; 
b) di un periodo ragionevole (massimo due giorni) entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare 
l’organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2; 
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell’e-
ventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. 
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 
comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione 
del prezzo. 
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non ac-
cetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 
quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e 
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT. 
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT) 
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio 
del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui 
ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta. 
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali standard per il recesso ragionevoli, calcolate in 
base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano 
dalla riallocazione dei servizi turistici. 
3. In assenza di specificazione delle penali standard di recesso, l’importo delle penali di recesso corri-
sponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallo-
cazione dei servizi turistici. 
4.In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue im-
mediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di 
passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del 
pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il 
pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. 
5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso 
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supple-
mentare se: 
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore 
comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non 
più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di 
sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantot-
to ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; 
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e 
comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 
6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a 
quanto previsto ai commi 1,2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viag-
giatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso 
entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti 
funzionalmente collegati stipulati con terzi. 
11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 
CdT) 
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette 
giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che 
soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio. 
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le 
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione. 
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragione-
voli e che non eccedano le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione 
del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli 
altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. 
4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già con-
fermata, purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile 
l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo 
fisso forfetario. 
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in SCHEDA TECNICA
12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono for-
nite per iscritto e verbalmente le informazioni di carattere generale concernenti i passaporti e i visti e le 
formalità sanitarie necessari per l’espatrio. 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della 
Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale 
valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. 
Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autoriz-
zazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della 
Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/. 

3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappre-
sentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori 
provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per 
i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresi-
curi.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. 
In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà 
essere imputata all’Agenzia venditrice o all’organizzatore. 
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza 
al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento 
della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del 
passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché 
dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione 
utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acqui-
stare, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Mi-
nistero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi 
contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’opuscolo informativo 
e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei 
Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e 
diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni forni-
te loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative 
al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore 
e/o del venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi 
incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 
6. L'organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero 
corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti 
dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle 
circostanze o dell'evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del 
danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed allog-
gio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. 
L’organizzatore o il venditore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento 
corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce 
all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per 
l'esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT). 
Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre 
che ne risulti possibile l’attuazione.
Il viaggiatore è sempre tenuto ad informare l’intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze 
o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicita-
mente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE (ART.42 CdT)
1. L'Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto 
turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore 
stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui 
opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile. 
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'Organizzatore, direttamen-
te o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti 
di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto 
turistico. 
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, 
l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risul-
ti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi 
turistici interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 43. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità 
entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del 
pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare personal-
mente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organiz-
zatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non 
occorre che il viaggiatore specifichi un termine. 
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento 
di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto 
rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristi-
che del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, 
risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai 
sensi dell'articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In 
caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Organizzato-
re provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e 
senza costi aggiuntivi per il viaggiatore. 
6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio 
necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo 
non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla nor-
mativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto. 
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite 
dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, 
alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza 
medica specifica, purché' l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze 
almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non può invocare circostanze 
inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore 
del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione 
europea applicabile. 
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’ese-
cuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel 
contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggia-
tore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle 
specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che 
il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative 
proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pac-
chetto turistico, l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo. 
9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto 
convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. 
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative 
proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prez-
zo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5. 
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare 
il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7. 
14. REGIME DI RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE (ARTT. 50 - 51 quater CdT) 
1. Il Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto 
di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore 
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stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui 
opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla 
diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale. 
2. Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circo-
stanze inevitabili e straordinarie. 
3. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità del Venditore si prescri-
ve in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. 
15. LIMITI DEL RISARCIMENTO (ART. 43, comma 5)
Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organiz-
zatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale 
limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto. 
Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro 
del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla 
persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
16. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE (ART. 44 CdT) 
1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto diret-
tamente al Venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente 
tali messaggi, richieste o reclami all'Organizzatore. 
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, 
richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per 
l’Organizzatore. 
17. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale in-
formativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in 
cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di 
fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere 
una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA (art. 45 Cdt)
1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche 
nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7 CdT, in particolare fornendo le opportune informazioni 
riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’ef-
fettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. 
2. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il 
problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettiva-
mente sostenute. 
19. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal viaggiatore durante la fru-
izione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo 
rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il 
risarcimento del danno sarà diminuito o escluso.  Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere 
reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca 
la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni 
lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
20.  ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della pre-
notazione e tramite il Venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamen-
to del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e\o 
danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati 
dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni 
e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate 
sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza. 
21. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ART. 36, comma 5, lett. 
g) CdT) 
L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito in-
ternet o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte (ADR - Alternative 
Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di 
risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione compo
22. PROTEZIONE DELVIAGGIATORE (ART. 47 CdT). 
1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicura-
zione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla 
violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. 
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie 
bancarie o emesse dai Fondi di cui al comma 3 dell’art. 47 del CdT, 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. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi 
ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in rela-
zione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del 
completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore o del venditore. 
3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del 
venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita 
del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di forni-
re protezione in caso di insolvenza o fallimento. 
4. Nei casi previsti dal comma 2, 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 CdT. 
23. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazio-
ni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella 
accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a 
successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia di 
Viaggi prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo 
nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. 
24. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento 
(UE) 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, 
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispet-
to della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società. 
25. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006. 
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 
anche se commessi all’estero”. 
26. FONDO DI GARANZIA  
L’organizzatore e il venditore stabili in Italia sono coperti da contratto di assicurazione per la responsa-
bilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi 
obblighi assunti con i rispettivi contratti.

I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie ban-
carie 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 in caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se 
necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. 
ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero 
di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di 
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dal Codice del 
Turismo e si applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto 
adempimento del contratto è del fornitore del servizio. In caso di prenotazione di servizi turistici col-
legati il viaggiatore dispone di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non 
prestati a causa dell’insolvenza del professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. 
Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore del servizio. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, 
è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per 
il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

SCHEDA TECNICA - Condizioni integrative Aurora viaggi Trieste 
Catalogo Mediterraneo 2021, Catalogo Croazia e Montenegro 2021 (validi dal 20 gennaio 2021 al 31 
dicembre 2021): Organizzazione tecnica KOMPAS d.d. Ljubljana Slovenija, Licenza 689-09/09/1993. 
Rappresentante per l’Italia Aurora viaggi S.r.l. Trieste con Licenza Regione Autonoma Friuli Venezia Giu-
lia N.0120/TUR/99, CF/P.IVA 00954360327, Reg.Impr.CCIA TS R.E.A. 113456
Catalogo Slovenia 2020, Catalogo Croazia, Serbia, Albania 2019, Viaggi di gruppo 2020 (validi dal 20 
gennaio 2021 al 31 dicembre 2021): Aurora viaggi S.r.l. Trieste con Licenza Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia N.0120/TUR/99, CF/P.IVA 00954360327, Reg.Impr.CCIAA TS R.E.A. 113456
Copertura Assicurativa Responsabilità Civile Tour Operator: polizza assicurativa Europ Assistance 
N°4304350 dd. 30/12/2019.
Garanzie per i viaggiatori Tua Assicurazioni polizza n. 40321512000896
PREZZO (art.8) Le quote sono state calcolate in base alle tariffe, costi, imposizioni fiscali e cambi in 
vigore alla data del 20/01/2021. Per tale ragione i prezzi pubblicati potranno subire delle variazioni al 
rialzo o al ribasso qualora successivamente alla stipula del contratto intervengano variazioni dei para-
metri indicati qui di seguito.
Per i pacchetti turistici con voli speciali ITC: le oscillazioni sia del cambio valutario euro/dollaro Usa che 
del costo del carburante "Jet Aviation Fuel-Platts" (quest'ultimo parte del prezzo del pacchetto turistico 
pubblicato sul catalogo "Mediterraneo 2020”), determinano variazioni del costo del trasporto rispetto 
al prezzo calcolato. Il costo del carburante in data 1/12/2020 è calcolato utilizzando il valore 700,00 
USD/tonnellata metrica al cambio di 1 EURO=1,1021 USD
Per i pacchetti turistici con voli di linea: le tariffe aeree sono soggette a riconferma e variazione da parte 
dei vettori stessi (Trade air, Montenegro Airlines, Air Serbia o altro vettore) anche senza alcun preavviso. 
Le tariffe sono state calcolate in base a classi di prenotazione specifiche, soggette a disponibilità di 
posti. La Kompas d.d./Aurora viaggi comunicherà al momento della prenotazione l’eventuale supple-
mento da applicare sulla quota base.
RECESSO DEL VIAGGIATORE (art. 10) Penali Aurora viaggi/Kompas d.d. per il Catalogo Mediterra-
neo 2021 e Catalogo Croazia, Serbia, Montenegro 2021: al turista che recede dal contratto prima della 
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma dell’art. 10, saranno addebitate le seguenti 
penali:
per comunicazione ricevuta fino a 30 gg lavorativi antecedenti la partenza penalità (non inclu-
de il giorno del recesso, della partenza, le domeniche e i festivi) 10%, da 29 a 21 gg 25%, da 20 
a 15 gg 40%, da 14 a 8 gg 60% e da 7 a 0 gg penalità 100%. 
Pe il catalogo Slovenia 2021 e viaggi di gruppo 2021 (tranne se specificato diversamente all’atto della 
firma del contratto) saranno addebitate le seguenti penali: 
per comunicazione ricevuta fino a 30 gg lavorativi antecedenti la partenza penalità (non inclu-
de il giorno del recesso, della partenza, le domeniche e i festivi) 10%, da 29 a 21 gg 25%, da 20 
a 10 gg 50%, da 9 a 3 gg 75% e da 2 a 0 gg penalità 100%. 
Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In que-
sti casi le condizioni relative alla penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive.
Alcune destinazioni e servizi turistici (crociere, traghetti, voli di linea, voli charter, autobus di linea) pre-
vedono regole di pagamento e di annullamento diverse da quelle citate nelle "Condizioni generali di 
contratto di vendita di pacchetti turistici". Le condizioni verranno specificate al momento della richiesta 
dei servizi e/o prenotazione.  
Nel caso di gruppi precostituiti le condizioni di pagamento e le penali verranno concordate di volta in 
volta alla firma del contratto. 
PAGAMENTI (art. 7) Contestualmente alla prenotazione il viaggiatore dovrà versare la quota d’iscri-
zione e un acconto pari al 30% del pacchetto turistico. Il saldo dovrà essere versato almeno 20 giorni 
prima della partenza.
VIAGGI DI GRUPPO IN AEREO/PULLMAN/MINIBUS gli itinerari dei nostri viaggi sono stati studiati 
accuratamente per permettere di effettuare visite approfondite dei singoli siti. Le percorrenze chilome-
triche giornaliere ed i tempi di guida sono conformi alla normativa UE vigente. E’ fatto obbligo ai pas-
seggeri a bordo degli autobus in movimento di restare seduti e, ove installate, tenere allacciate le cintu-
re di sicurezza; eventuali danni, lesioni o sanzioni derivanti dalla mancata osservazione di quanto sopra 
riportato, saranno totalmente a carico del trasgressore (se maggiorenne) o del responsabile referente. 
L’ordine delle visite e delle escursioni potrebbe subire delle variazioni senza nulla togliere al programma 
originale. Tali cambiamenti possono essere causati da condizioni climatiche avverse, orari d’apertura, 
scioperi, sommosse, restrizioni governative, protocolli sanitari ecc. Tutto ciò non è da imputarsi all’Orga-
nizzatore. Queste modifiche spesso vengono rese note solo all’arrivo in loco. L’Organizzatore si riserva 
inoltre la facoltà di sostituire la visita dei siti previsti nei singoli programmi con altri luoghi di interesse 
turistico in caso di chiusure non prevedibili al momento della stampa dei presenti programmi.
RICHIESTE PARTICOLARI che esulano dall’offerta standard per come pubblicata in catalogo, quali: 
necessità di assistenza per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella 
località di soggiorno, stati di salute particolari, stato di gravidanza ecc. dovranno essere segnalate e 
avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e 
organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
ESCURSIONI FACOLTATIVE: Le escursioni e servizi facoltativi acquistati dal consumatore in loco e non 
comprese nel pacchetto turistico, pur essendo descritte in questo catalogo possono subire modifiche 
sostanziali a discrezione degli organizzatori locali e sono estranee all’oggetto del relativo contratto 
stipulato da Aurora viaggi Trieste nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà 
essere ascritta ad Aurora viaggi Trieste.

Stampa catalogo: 20 gennaio 2021
Validità catalogo: gennaio – dicembre 2021
Archivio fotografico: Kompas d.d, Aurora viaggi Trieste, foto copertina Nika Furlani
Stampa: Tipografia Triestina Trieste Italia
Grafica e impaginazione: Volpi Helena 
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