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SLOVENIA: TERME E 
CITTA’ STORICHE
Durata: 5 giorni/ 4 notti
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1° GIORNO (km 470)

VERONA – POSTUMIA -
TERME DI ROGASKA
Al mattino partenza dalla località prescel-
ta in direzione di Verona. Incontro con l’ac-
compagnatore e partenza verso il confine 
sloveno. Pranzo libero lungo il percorso. 
Proseguimento per le Grotte di Postumia, 
la più grande cavità del Carso. Le grotte 
si visitano a bordo di un trenino elettrico 
e grazie ad un perfetto sistema di illumi-
nazione si può ammirare in tutto il suo 
splendore un paesaggio lunare di stalattiti 
e stalagmiti. Visita dell’antico Castello di 
Predjama incastonato in una parete ver-
ticale di 123 metri. Al termine della visita 
proseguimento verso la zona termale della 

Slovenia, nella parte orientale del paese. 
Sistemazione in hotel a Rogaska. Cena e 
pernottamento in hotel.

 SOLO TOUR: ROGASKA

Arrivo in hotel a Rogaska. Sistemazione 
nelle camere riservate. In serata incontro 
con l’accompagnatore. Cena e pernotta-
mento.

2° GIORNO (km 140)

ROGASKA - PTUJ – MARIBOR - 
ROGASKA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Ptujska Gora per la visita della basilica, 

considerata il più bel monumento gotico  
e uno dei più importanti luoghi di pelle-
grinaggio della Slovenia. Passeggiata nel 
cuore di Ptuj, la città più antica del paese, 
famosa per la sua viticoltura altrettanto 
antica. Si continua con una visita guida-
ta al Castello di Ptuj che ospita il mu-
seo regionale con notevoli collezioni di 
strumenti musicali, arazzi, armi e ritratti 
orientali. Pranzo libero e trasferimento a 
Maribor, la seconda città più grande del 
paese. Visita guidata a piedi del centro 
storico sulle rive del fiume Drava e sosta 
alla vite più antica del mondo (400 anni). 
Non mancherà una degustazione di vini 
della regione in una delle numerose can-
tine della zona. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° GIORNO (km 160)

ROGASKA - CELJE – RADECE – 
LASKO
Prima colazione in hotel e partenza 
per Celje. Visita del Museo Regionale, 
dove si farà un salto indietro nel tempo 
attraverso alcune delle mostre più emo-
zionanti e si esplorerà una città sotto la 
città, la più grande mostra “in situ” dei 
resti di Celje (Celeia) di epoca romana. 
Successivamente si raggiungerà l ‘antico 
castello di Celje, la fortezza più grande 
della Slovenia costruita nel XIII secolo, 
sede della potente famiglia dei Conti di 
Celje. Visita guidata. Proseguimento per 
Radece, un tempo importante tappa 
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La Slovenia sorprende il viaggiatore per la varietà dei 
suoi paesaggi e per la bellezza della sua natura. Questo 
viaggio prevede il soggiorno a Rogaska, nella zona delle 
Terme a oriente della Slovenia in un magnifico contesto e 
la visita delle città storiche della Slovenia come Maribor, 
Celje, Ptuj e Lubiana la capitale. Alcune esperienze per-
mettono di “gustare” anche i sapori di questo bel paese.

Maribor

Celje
Radece

Rogatec

Olimje
Lubiana



277www.caldana.it/tourslovenia

SLOVENIA - TERME E CITTÀ STORICHE
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

nel trasporto fluviale di legname. Qui si 
vivrà una esperienza unica, un pranzo 
tipico con musica tradizionale mentre 
si viaggia su un’antica zattera, lungo il 
fiume Sava. Al ritorno sosta a Lasko per 
la visita dell’omonimo birrificio fondato 
nel 1825, oggi il più grande produttore di 
birra sloveno. Degustazione della birra 
locale. Rientro in hotel. Cena e pernotta-
mento.

4° GIORNO (km 50)

ROGASKA - OLIMJE – ROGA-
TEC - ROGASKA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
il Monastero dei Padri Francescani ad 
Olimje, all’interno di un castello dell’XI 
secolo. Visita della sua Chiesa dell’As-
sunta, che ospita uno dei più grandi al-
tari barocchi del paese nonché il gioiello 
del monastero, una delle farmacie più 
antiche d’Europa risalente al XVII secolo. 
Pranzo libero e proseguimento per Roga-

tec, per la visita del Museo Etnografico 
che con i suoi antichi fabbricati rurali ri-
strutturati e attraverso i suoi programmi 
creativi come la preparazione del pane, 
preserva e fa conoscere il patrimonio cul-
turale della zona. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

5° GIORNO (km 470)

ROGASKA – LUBIANA - 
VERONA
Prima colazione in hotel e partenza per 
Lubiana, capitale della Slovenia, picco-
la perla mitteleuropea. Città con palazzi 
elegante e dal sapore austro-ungarico, 
piena di vita e sempre in fermento, è 
dominata dall’alto di una collina dal suo 
castello. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per l’Italia via Trieste e Venezia. 
In serata rientro alla località di partenza.

 SOLO TOUR: ROGASKA

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità valida per l’espatrio o passa-
porto in corso di validità.
NOTA BENE: non sono considerate valide le 
carte d’identità prolungate con il timbro di 
rinnovo del comune.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

ROGASKA Grand Hotel Rogaska
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Postumia: Castello di Predjama • Ptuj: Basi-
lica • Castello • olimje: Monastero • Rogatec: 
Museo etnografico € 50.

 SITI UNESCO

Postumia: Grotte 

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni
in base alle aperture/chiusure di musei e siti.

 CALDANA PLUS

maRiboR: Degustazione di vini • Radece: Pran-
zo tipico su di una zattera • Rogatec: Labo-
ratorio preparazione pane • lasko: Degusta-
zione birra.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12 - 16.

 
SOLO TOUR

• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour 
dal 2° al 4° giorno

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Degustazione vini a Maribor
• Pranzo tipico in zattera
• Degustazione di birra locale
• Laboratioro del pane a Rogatec
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 TUTTOBUS

• Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo 
con accompagnatore

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati e 
trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno

• Visite con guida come da programma
• Degustazione vini a Maribor
• Pranzo tipico in zattera
• Degustazione di birra locale
• Laboratioro del pane a Rogatec
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio.

• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in program-
ma

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”.

VERONA - LINEA VIA SLOVENIA cod: KRBB

Durata 5 giorni/ 4 notti - Quote per persona in doppia 

 PARTENZE GARANTITE

 DATE DI PARTENZA   SOLO TOUR  TUTTOBUS

MAGGIO 5 - 29 669 729

12 - 26 - 29 669 729

GIUGNO 2  689 749

9  - 16 - 23  - 30 669 729

LUGLIO 7  - 14 - 21  689 749

28 709 769

AGOSTO 4  - 12  - 18  - 25 709 769

SETTEMBRE 1 - 8 689 749

15 - 22 - 29 669 729

OTTOBRE 6 - 13  - 20 - 28 669 729

Supplemento camera singola 140 140

Lubiana

LE QUOTE COMPRENDONO

LE QUOTE NON COMPRENDONO


