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SLOVENIA
Verde. Attiva. Sana.

SCOPRITE LA SLOVENIA
IN PIENA AUTONOMIA!
Che viaggiate in tenda, roulotte, camper o solo con il
vostro bagaglio, in ogni angolo della Slovenia potrete
trovare la sistemazione giusta per voi in un ambiente
ordinato, ma immerso nella natura!
In Slovenia i campeggi, le aree di sosta per camper e le
originali sistemazioni glamping sono disponibili dalle Alpi
all’Adriatico, dal Carso alle pianure pannoniche. Visto che
in Slovenia le distanze non sono un problema, potete decidere
di attraversarla da un punto all’altro rimanendo sempre a
contatto con la natura oppure scegliere di soggiornare in una
sola località, che vi offrirà ogni tipo di servizio e comodità, da
cui partire alla scoperta dei vari angoli del Paese.
I campeggi, le aree di sosta per camper e le sistemazioni
glamping sorgono vicino a incantevoli luoghi in cui sono
presenti attrattive culturali e naturali. Dalla vostra
piazzola potrete ammirare le cime più alte e le acque più
selvagge del Paese, il mare Adriatico, l’altopiano carsico con
le sue grotte, le colline piene di vigneti e le verdi campagne.
Ovunque non mancano le occasioni per attività in mezzo
alla natura. Tutta la Slovenia offre la possibilità di effettuare
escursioni a piedi o in bicicletta e quasi dappertutto sarete
vicini alle località in cui poter praticare attività sportive
acquatiche e aeree. Sia d’estate, sia d’inverno! Diversi
campeggi sloveni si prendono cura delle esigenze dei più
piccoli, mettendo a disposizione giochi, animazione e piscine
per bambini e permettono di andare alla scoperta del Paese
offrendo visite guidate e gite organizzate.
In qualunque luogo siate, avrete l’occasione di provare
l’autentica gastronomia locale. La Slovenia è stata il primo
Paese a guadagnarsi il titolo di Destinazione verde del
mondo e nel 2021 sarà incoronata Regione gastronomica
europea!
Nella scelta del campeggio più adatto alle vostre esigenze
potete fare affidamento su un sistema di classificazione della
qualità delle attrezzature e dei servizi. L’Associazione dei
campeggi della Slovenia fa parte dell’associazione europea
European Federation of Campingsite Organisations and
Holiday Park Associations.
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1.

Il primo paese al mondo con il titolo

di Destinazione verde globale

Lo schema verde del turismo sloveno,
l’originale sistema di certificazione nazionale entusiasma gli esperti di tutto il
mondo.

6
siti UNESCO
del patrimonio naturale, culturale e immateriale

15
terme naturali slovene

20 maggio
Le Nazioni Unite, su iniziativa della Slovenia, hanno proclamato il 20 maggio
la Giornata mondiale delle api, destinata alla consapevolezza dell’importanza
straordinaria delle api per la sopravvivenza umana.
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diverse aree geografiche:
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Temperatura media giornaliera nel periodo 2004-2013 in questa località. Dati dell'archivio ARSO.

Velika planina

e temperatura:
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CLASSIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE E
DEI SERVIZI NEI CAMPEGGI SLOVENI
Nella scelta del campeggio sloveno
più adatto alle vostre esigenze potrete
aiutarvi grazie alla classificazione
nazionale
Ai sensi della legislazione slovena tutti i
campeggi in Slovenia dispongono di spazi
funzionali e sono recintati, custoditi e
illuminati durante le ore notturne. Le
strade di accesso sono larghe almeno tre
metri. Le superfici delle piazzole sono
piane e curate e davanti all’ingresso vi è
un’area adibita al parcheggio. Le normative
prevedono inoltre che i campeggi siano
dotati di un deposito per gli oggetti di
valore, un focolare chiuso, delle aree per la
pulizia dei bagni chimici e lo smaltimento
delle acque reflue, mentre lo spazio tra le
tende deve essere almeno di tre metri. A
ogni piazzola sono assicurati 200 litri di
acqua corrente al giorno. Tutti i campeggi
dispongono inoltre di un sistema di esame
per i reclami degli ospiti.
Ogni campeggio in Slovenia, eccetto le
aree adibite al campeggio degli agriturismi,
è classificato con un numero di stelle (da 1
a 5), indicato per legge in base alla
categoria delle attrezzature e dei servizi.
Più stelle significano una categoria più alta.

CAMPEGGIO A UNA
STELLA«

CAMPEGGIO A QUATTRO
STELLE««««

La grandezza media delle piazzole per le
tende è di almeno 55 metri quadrati.
Almeno il 40 % delle piazzole è dotato di
allacciamento elettrico.

La grandezza media delle piazzole per le
tende è di almeno 80 metri quadrati.
Almeno l’80 % delle piazzole è dotato di
allacciamento elettrico e almeno il 30 %
delle piazzole è contrassegnato.
Il campeggio è inoltre dotato di:
• collegamento a Internet Wi-Fi nel 50 %
delle piazzole;
• negozio di alimentari;
• spazio di ritrovo comune per gli ospiti.

CAMPEGGIO A DUE
STELLE««
La grandezza media delle piazzole per le
tende è di almeno 60 metri quadrati.
Almeno il 50 % delle piazzole è dotato di
allacciamento elettrico.
Nel campeggio è possibile accedere a
Internet.

CAMPEGGIO A TRE
STELLE«««
La grandezza media delle piazzole per le
tende è di almeno 70 metri quadrati.
Almeno il 70 % delle piazzole è dotato di
allacciamento elettrico.
Il campeggio è inoltre dotato di:
• angolo Internet;
• campo giochi per bambini;
• attività ricreative per gli ospiti;
• negozio di alimentari e punto di ristoro,
qualora in un raggio di 500 metri non
siano presenti attività ristorative che
offrano cibo e bevande.

CAMPEGGIO A CINQUE
STELLE«««««
La grandezza media delle piazzole per le
tende è di almeno 90 metri quadrati.
Tutte le piazzole sono dotate di
allacciamento elettrico e almeno il 50 %
delle piazzole è contrassegnato.
Il campeggio è inoltre dotato di:
• collegamento a Internet Wi-Fi in tutte le
piazzole;
• acqua calda in tutti i lavandini;
• ristorante e negozio di alimentari.

GLAMPING DI CATEGORIA SUPERIORE IN 		
SLOVENIA
In tutte le regioni slovene potete
scoprire delle sistemazioni originali a
contatto con la natura.
Forma di sistemazione innovativa
immersa nella natura e con un tocco di
lusso, la normativa slovena definisce
il glamping un’offerta integrativa di
categoria superiore fornita dagli esercizi
ricettivi turistici. Oltre ai campeggi,
possono offrire le sistemazioni glamping
anche hotel, motel, pensioni, locande,
alloggi e appartamenti. Non è prevista
una classificazione ufficiale, ma esistono
strumenti di valutazione da parte di
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società specializzate che attribuiscono
ai glamping una categoria (ad esempio,
le stelle) nel contesto delle loro marche
commerciali. Gli standard minimi
dell’offerta ricettiva di ogni glamping
sono la presenza di servizi igienici puliti,
contenitori per la raccolta dei rifiuti e la
fornitura di acqua corrente.
In Slovenia il glamping si sviluppa già
da un decennio. È possibile alloggiare
all’interno di botti da vino, casette sugli
alberi, alveari, fienili, capanne e tende
(anche riscaldate) in legno, casette
sull’acqua, tende indiane o yurte orientali,

carri del vecchio West, casette tradizionali
della Pannonia con tetti in paglia, casette
celtiche, casette mobili di lusso, casette
a forma di rastrelliera e mulini, tende da
safari e in molti altri luoghi singolari.
Potete scegliere pressoché qualsiasi
ambiente naturale: dai vigneti fino ai
laghi e ai parchi, passando per il mondo
montano. In Slovenia esistono anche le
località di villeggiatura glamping,
come i villaggi verdi, i parchi glamping, i
villaggi ecologici glamping e zone in cui si
pratica un turismo ecologico “boutique”.

AREE DI SOSTA PER CAMPER SICURE
Fermarsi in un’area di sosta slovena è
sinonimo di tranquillità e riposo.
La legislazione slovena definisce le aree di
sosta per camper come terreni attrezzati,
curati sia a livello funzionale, sia a livello
spaziale e integrati, destinati dunque alla
sistemazione di veicoli adibiti all’alloggio

per le vacanze. Le aree di sosta presentano
una barriera di ingresso, delle superfici
piane con posti contrassegnati per i
veicoli, gli allacciamenti elettrici per tutti
i posti contrassegnati, acqua corrente,
dei contenitori per la raccolta di rifiuti e
aree per la pulizia dei bagni chimici e lo
smaltimento delle acque reflue.

In Slovenia le aree di sosta per camper
non offrono servizi di ristorazione, che,
tuttavia, si trovano solitamente nelle loro
immediate vicinanze. Per le aree slovene
di sosta per camper, non è prevista una
classificazione ufficiale.

LEGENDA DEI PITTOGRAMMI
possibilità di noleggiare
una vasca calda
possibilità di noleggiare
bagni privati
servizio in camera
(colazione o cena
servita all’interno della
sistemazione)
servizi su ordinazione
massaggi all’interno della
sistemazione
servizi igienici per disabili
lavatrici
asciugatrici
scarico per WC chimico

senza ombra

possibilità di noleggiare
una cucina

ombra parziale

possibilità di noleggiare un
frigorifero

ombra completa

possibilità di noleggiare un
congelatore

animazione per adulti
mini club per bambini
campo giochi per bambini
campo da tennis

acqua potabile
allacciamenti elettrici
per tutti i parcheggi
contrassegnati
stazione di ricarica per
automobili elettriche
bar

noleggio biciclette
WC servizi igienici

scarico per acque sanitarie
e WC per camper

beach volley

possibilità di affittare
bungalow

minigolf

possibilità di affittare
roulotte

golf*

possibilità di affittare tende

pesca*

angolo Internet

sport acquatici

rete Wi-Fi aperta

sauna

possibilità di ricaricare
bombole a gas

parco acquatico

animali domestici ammessi

affitto canoe

negozio

palestra

ristorante

wellness

sci*

spiaggia

parete da arrampicata

campeggio per ciclisti

piscina - all’aperto

parapendio

sistemazione per
escursionisti

piscina - coperta

parco adrenalinico

sistemazione per ciclisti

nuoto*
campi sportivi*
escursionismo
ciclismo
attrattive culturali*
attrattive naturali*
equitazione*
caccia*

* offerta supplementare a una distanza massima di 4 km dalla sistemazione
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Viri: Kartografska osnova in tematski podatki Kartografija d.o.o.
Državna meja Geodetska uprava RS, februar 2018
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SLOVENIA
ALPINA

Attivi tra le vette
più alte e le acque
più selvagge
12|

Bled

La Slovenia Alpina è un mondo fatto di ridenti
montagne. Da un lato, i tesori naturali delle Alpi
Giulie sono custoditi dal leggendario camoscio bianco
“Zlatorog”, dall’altro l’imponente Pohorje viene a
contatto con Maribor, la città con la vite più antica al
mondo.
Scegliete il vostro camping, caravaning e glamping
preferito nel territorio che ospita le vette slovene
più alte, i fiumi, le cascate e i laghi più pittoreschi e
preparatevi a intraprendere delle splendide escursioni

a piedi e in bicicletta lungo le Alpi Giulie, le Alpi di
Kamnik e della Savinja e il Pohorje.
I campeggi della Slovenia Alpina offrono anche ottime
occasioni per praticare alcuni sport acquatici, come
il canottaggio sui laghi, il rafting, il kayak e la canoa
lungo i fiumi dalle acque cristalline. I corsi d’acqua
sloveni non deluderanno nemmeno gli amanti della
pesca e della pesca a mosca.
Scoprite la Slovenia Alpina in modo responsabile. Nei
campeggi richiedete una guida!
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CAMPEGGIO BLED

«««««

SULLE RIVE DEL PIÙ BEL LAGO SLOVENO

Campeggio Bled
Kidričeva 10c, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 575 20 00
e info@camping-bled.com
www.camping-bled.com
periodo di apertura: 1. 4. − 15. 10.
superficie: 12 ha
n. di piazzole: 280 / n. di persone: 900
GPS: N 46.3617, E 14.0821

1
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Se sceglierete di soggiornare in mezzo alla natura incontaminata della valle verde che si
estende fino al lago di Bled, potrete abbandonarvi al relax lungo le sue rive, godendo del
salubre clima locale, intraprendere delle escursioni a piedi e in bicicletta oppure praticare
il rafting, il canyoning e altre attività all’aperto. Il campeggio sul celebre lago è un ottimo
punto di partenza per andare alla scoperta della Slovenia.

SCOPRITE BLED, LE ALPI E
LA SLOVENIA
Bled entusiasma i visitatori grazie al lago con
al centro l’isolotto, il castello sulla roccia, le
vicine gole di Vintgar e tante altre attrattive
culturali e naturali. Le montagne più alte della
Slovenia stimolano la voglia di praticare varie
attività in mezzo alla natura. La capitale Lubiana si raggiunge in 40 minuti di macchina.
Da questo campeggio situato in una delle località alpine più belle d’Europa potrete scoprire
con facilità tutta la meravigliosa diversità della Slovenia!

CAMPEGGIO ŠOBEC

«««««

IN MEZZO AI PINI TRA LE ACQUE PURE E CRISTALLINE:
LA VOSTRA OASI IN MEZZO ALLA NATURA

Campeggio Šobec
Šobčeva cesta 25, SI-4248 Lesce
t +386 (0)4 53 53 700
e camping@sobec.si
www.sobec.si
periodo di apertura: aprile - ottobre
superficie: 15 ha
n. di piazzole: 500 / n. di persone: 2000
GPS: N 46.3548, E 14.1502

Al riparo delle imponenti Caravanche e delle Alpi Giulie, tra l’incontaminata valle
della Sava e il lago Šobec con la sua famosa spiaggia, sorge ormai da più di 60 anni un
campeggio che supera le aspettative. Le piazzole e i bungalow in legno sono circondate
dai pini, che donano quel senso di pace tipico della vita in mezzo alla natura. Le strutture
sportive e la bellezza dei dintorni consentono sia di riposarsi beatamente, sia di vivere
delle esperienze adrenaliniche. Venite a conoscere il campeggio Šobec, un angolo di
natura davvero unico, che vi aiuterà a fuggire dal rumoroso tran-tran quotidiano e a
ristabilire il vostro equilibrio interiore.

GUSTATE LE PRELIBATEZZE
LOCALI
Oltre agli impianti sportivi e a un negozio,
all’interno del campeggio vi aspetta un ottimo
ristorante, costruito in legno secondo lo stile
tipico della Gorenjska, dove potrete provare
i piatti tipici del luogo, preparati con ingredienti genuini e provenienti dalle fattorie dei
dintorni.

2
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GARDEN VILLAGE BLED

UN LUSSO FATTO DI ALBERI E ACQUA

Garden Village Bled
Cesta Gorenjskega odreda 16, SI-4260 Bled
t +386 (0)8 389 92 20
e info@gardenvillagebled.com
www.gardenvillagebled.com
periodo di apertura: 1. 4. − 1. 11.
superficie: 1,2 ha
n. di unità 24 / n. di persone: 92
GPS: N 46.3575, E 14.0980

3
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A soli 300 metri dal lago di Bled, nascoste tra gli alberi, uno stagno, un ruscello e un
orto, sorgono delle sorprendenti casette in legno, delle tende ricche di glamour e delle
tende disposte lungo un molo. In un podere assolato, dove una volta c’era un vivaio, gli
alberi non saranno solo i vostri accompagnatori, ma anche i vostri coinquilini. In una
delle casette crescono infatti addirittura otto alberi! Queste sistemazioni così originali
vantano inoltre il premio Sejalec per la migliore idea nel turismo sloveno e del Certificato
di Eccellenza di TripAdvisor.

PRELIBATEZZE
DIRETTAMENTE DAGLI ORTI
DI CASA
Fa parte del villaggio anche il ristorante Vrtnarija, che utilizza ingredienti che arrivano
dall’orto di proprietà e dalle fattorie locali, e
che arricchisce la tradizione della gastronomia
slovena con nuovi approcci. La visita dell’orto
con le sue verdure, le sue erbe e la sua frutta è
una delle numerose esperienze da poter vivere a contatto con la natura offerte proprio da
questo poligono unico.
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GLAMPING
RIBNO
Glamping Ribno, Slovenska vas
Izletniška c. 44, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 578 31 00
e info@hotel-ribno.si
www.hotel-ribno.si
periodo di apertura: 1. 1. − 31. 12.

4

IL LUSSO TRA ALBERI E CORSI D’ACQUA
In un bosco di abeti vicino alla Sava e non distante dal lago di Bled sorgono otto casette
in legno. Dotate di interni funzionali, di una vasca in legno e di un bagno indipendente,
assicurano a tutti gli ospiti un comfort lussuoso. Il piccolo villaggio dispone di una sauna
e di uno spazio di ritrovo comune. Sulla soglia della vostra casetta potete aspettarvi un bel
cestino di prelibatezze slovene, mentre, per gustare tutte le altre specialità locali, potrete
recarvi al vicino Hotel Ribno.

superficie: 0,17 ha
n. di unità: 8 / n. di persone: 32
GPS: N 46.3464, E 14.1196

VIAGGIATE IN SLOVENIA
RISPETTANDO LA NATURA
AREA DI SOSTA PER CAMPER
BLED

5

		
Area di sosta per camper Bled, Ulica Jule Vovk Molnar 4, SI-4260 Bled
t +386 (0)41 335 858, e camperstop.bled@gmail.com
www.bled.si

Potrete aiutare a mantenere
e conservare il delicato
equilibrio
delle aree naturali protette slovene camminando
solo lungo i sentieri battuti e segnati. Ogni
camminata al di fuori dei percorsi previsti
può provocare la rottura di questo prezioso

n. di piazzole: 22
GPS: N 46.3704, E 14.1184

equilibrio biologico. Gli escursionisti possono
seguire i tipici segnavia bianco-rossi, i quali
contrassegnano i sentieri montani battuti.
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CAMPEGGIO
««««
DANICA
Campeggio Danica
Triglavska 60, SI-4264 Bohinjska Bistrica
t +386 (0)4 572 17 02
e info@camp-danica.si
www.camp-danica.si
www.tdbohinj.si

6

A DUE PASSI DALLE BELLEZZE DEL PARCO NATURALE DEL TRIGLAV
Tra le zone più belle del Parco naturale del Triglav figura il lago di Bohinj, da cui scorre la
Sava Bohinjka. A pochi chilometri dal lago, lungo il corso di questo fiume alpino, sorge
un campeggio che attira gli amanti della natura, delle attività volte al relax e delle sfide
adrenaliniche all’aria aperta, oltre agli appassionati delle manifestazioni tradizionali di
Bohinj. Nelle vicinanze vi è anche un parco acquatico con un’interessante offerta wellness.

periodo di apertura: 1. 1. − 31. 12.
superficie: 4,5 ha
n. di piazzole: 250 / n. di persone: 750
GPS: N 46.2746, E 13.9495

CAMPEGGIO
«««
KAMNE
Campeggio Kamne
Dovje 9, SI-4281 Mojstrana
t +386 (0)4 589 11 05
e info@campingkamne.com
www.campingkamne.com
periodo di apertura: 1. 1. − 31. 12.

7

VISTA SUL TRIGLAV
Da questo campeggio ubicato nell'alta valle della Sava si apre una splendida vista sul
Triglav, il monte più alto della Slovenia. Il campeggio - al cui interno sono presenti anche
delle casette glamping - offre una combinazione ideale di vacanza attiva e tranquillo
soggiorno in mezzo alla natura. Le escursioni familiari a piedi e in bicicletta conducono
attraverso i prati in fiore ai luoghi dalla tipica architettura alpina e alle deliziose trattorie
del posto. Gli alpinisti esperti sono attesi da numerose sfide ad alta quota!

superficie: 1,2 ha
n. di piazzole: 60 / n. di persone: 180
GPS: N 46.4644, E 13.9572
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CAMPEGGIO ŠPIK

«««

IN MEZZO A MONTAGNE FIABESCHE

Campeggio Špik
Jezerci 15, SI-4282 Gozd Martuljek
t +386 (0)51 634 466
e info@camp-spik.si
www.camp-spik.com
periodo di apertura: 1. 1. − 31. 12.
superficie: 3 ha
n. di piazzole: 200 / n. di persone: 600
GPS: N 46.4851, E 13.8374

8
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A Gozd Martuljk, incastonato in uno dei teatri montani più belli della Slovenia, il gruppo
del monte Špik, è ubicato un campeggio con 200 piazzole dotate di ombra naturale. Oltre
a trascorrere una vacanza tranquilla in questo luogo idilliaco, potrete visitare le attrattive
culturali e naturali della zona, punto d’incontro dei confini di Slovenia, Austria e Italia.
Per i più attivi, nelle vicinanze del campeggio sono disponibili più di 150 km di sentieri
segnati e 200 km di piste ciclabili. È anche possibile praticare la mountain bike e diversi
sport acquatici e aerei. Le persone più calme e pacate si entusiasmeranno dei panorami
che si godono dal campeggio, mentre la deliziosa gastronomia locale sarà sicuramente
apprezzata da tutti.

DOVE INIZIA L’AVVENTURA
In coppia o con la famiglia, il campeggio Špik
è un ottimo punto di partenza per andare alla
scoperta della zona di Kranjska Gora, apprezzato centro montano posto alle pendici del
Parco naturale del Triglav.

CAMPEGGIO KOREN
««««
KOBARID

CAMPEGGIO ECOLOGICO LUNGO L’ISONZO
COLOR SMERALDO

Campeggio Koren Kobarid
Ladra 1b, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 389 13 11
e info@kamp-koren.si
www.kamp-koren.si
periodo di apertura: 1. 1. − 31. 12.
superficie: 3,5 ha
n. di piazzole: 95 / n. di persone: 380
GPS: N 46.2510, E 13.5868

Il primo campeggio ecologico sloveno collega il Parco naturale del Triglav e l’Isonzo, uno
dei fiumi europei più incantevoli. A soli 500 metri dal centro di Caporetto, città ricca di
storia e di tradizione gastronomica, potrete campeggiare oppure scegliere una casetta
glamping o una baita ecologica. Il campeggio è dotato anche di sauna, stanza del sale,
salone, palestra, stazione di ricarica per automobili elettriche e defibrillatore.

VACANZE RISPETTOSE
DELL’AMBIENTE
Il campeggio, che si avvale del marchio Ecolabel UE, del certificato Eco Camping e della
margherita ecologica dell’UE, il certificato
europeo per il turismo ecologico sostenibile, vanta anche il titolo di Slovenia green accommodation. Qui tutto è pensato per essere
in sintonia con la natura e nel rispetto delle
risorse naturali. All’interno del campeggio
sorgono campi di erbe aromatiche, mentre gli
ospiti hanno a disposizione frutta, verdura e
altre prelibatezze provenienti dalle fattorie
dei dintorni.

9
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««

CAMPEGGIO LEBANČ

10

		

CAMPEGGIO POLOVNIK

«««

11

		

Campeggio Lebanč, Podbela 52, SI-5223 Breginj
t +386 (0)41 342 057, e info@kamplebanc.com
www.kamplebanc.com

Campeggio Polovnik, Ledina 8, SI-5230 Bovec
t +386 (0)5 389 60 07, e kamp.polovnik@siol.net
www.kamp-polovnik.com

periodo di apertura: 1. 4. − 15. 10.

periodo di apertura: 1. 4. − 15. 10.

superficie: 1 ha / n. di piazzole: 45 / n. di persone: 180

superficie: 1,5 ha / n. di piazzole: 70 / n. di persone: 250

GPS: N 46.2392, E 13.4479

GPS: N 46.3359, E 13.5582

VIAGGIATE IN SLOVENIA
RISPETTANDO LA NATURA
CAMPEGGIO
ŠENKOVA DOMAČIJA

12

Sostenete i produttori
locali:
ordinate dai contadini i cibi fatti con ingredienti

		
Šenkova domačija, Zg. Jezersko 140, SI-4206 Zg. Jezersko
t +386 (0)31 777 188, e info@senkovadomacija.si
www.senkovadomacija.si
periodo di apertura: 15. 4. − 15. 10.
superficie: 1 ha / n. di piazzole: 20 / n. di persone: 80
GPS: N 46.4080, E 14.5208
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locali, comprate i manufatti degli artigiani del
posto e visitate e acquistate le opere degli artisti
autoctoni. Cercate il marchio ”Izbrana kakovost
Slovenija” (Qualità selezionata slovena), che
contrassegna i prodotti agricoli e alimentari
prodotti e lavorati in Slovenia.

CAMPEGGIO & FUN PARK
««««
MENINA

IL MEGLIO SI TROVA NELL’ALTA VALLE DELLA
SAVINJA

Campeggio & Fun Park Menina
Varpolje 105, SI-3332 Rečica ob Savinji
t +386 (0)40 525 266
e info@campingmenina.com
www.campingmenina.com
periodo di apertura: 15. 4. − 5. 11.
superficie: 10 ha
n. di piazzole: 200 / n. di persone: 800
GPS: N 46.3114, E 14.9095

A detta di molti, lungo la Savinja - un fiume alpino che inizia il suo corso dalla pittoresca
cascata Rinka - sorge il miglior campeggio al mondo! Il fiume e il lago offrono refrigerio
durante l’estate, mentre il parco adrenalinico – grazie alla zipline e alle numerose
possibilità di praticare attività sportive in mezzo alla natura – assicurano delle esperienze
emozionanti sia in acqua, sia lungo i sentieri e le piste ciclabili montane. Il campeggio è
dotato di una parete da arrampicata e nelle vicinanze si trovano vari siti di arrampicata
sportiva.

BIRRA, VINO E CUCINA
ATTORNO AL FUOCO
Il ristorante del campeggio organizza degustazioni di birre locali, sidro di mele e vini sloveni
selezionati. Visitando la vicina cantina potrete
ottenere addirittura un diploma! Tra l’animazione dedicata ai bambini figurano anche le
serate attorno a un fuoco da campo con corsi
di cucina. Il fuoco da campo è anche uno spazio di ritrovo comune molto amato da tutti i
visitatori.

13
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AUTOCAMPEGGIO ŠMICA

«««

AD UN PASSO DALLA VALLE DI LOGARSKA

Autocampeggio Šmica
Luče − Podveža 1a, SI-3334 Luče
t +386 (0)3 584 43 30
e camp.smica@siol.net
www.camp-smica.com
periodo di apertura: 1. 1. − 31. 12.
superficie: 2 ha
n. di piazzole: 50 / n. di persone: 150
GPS: N 46.3613, E 14.7363

14
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Riparate da un fitto bosco, le rive del fiume Savinja sono idilliache. Luče è un ottimo
punto di partenza per scoprire le famose attrattive culturali e naturali dell’Alta valle della
Savinja. Le passeggiate e i sentieri escursionistici invitano a visitare le valli di Logarska,
Robanov kot e Matkov kot fino alla grotta di Snežna o a Velika planina. Potrete scegliere
di alloggiare in una tenda, in una roulotte, in una casetta in legno, in un bungalow o in
camera.

MUOVETEVI IN PIENA
AUTONOMIA
La sistemazione è solo il punto di partenza per
le vostre avventure in mezzo alla natura. Oltre
all’escursionismo e all’alpinismo, vi attendono
delle discese adrenaliniche in kayak o rafting,
corse in bicicletta (anche a noleggi in loco),
partite a tennis su terra rossa o delle meravigliose camminate immersi in un ambiente
incontaminato.

www.slovenia.info
#ifeelsLOVEnia

TROVATE
LA VOSTRA
ISPIRAZIONE

#ifeelsLOVEnia
Condividete le vostre esperienze più belle con
l’hashtag #ifeelsLOVEnia.

SLOVENIA. Verde. Attiva. Sana.
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AUTOCAMPEGGIO
«««
KEKEC
Autocampeggio Kekec
Pohorska ulica 35 c, SI-2000 Maribor
t +386 (0)40 225 386, +386 (0)40 665 732
e bernard@cck.si
www.cck.si
periodo di apertura: 1. 1. − 31. 12.

15

TUTTO L’ANNO VICINO ALLA CITTÀ
A soli sei chilometri da Maribor, la seconda città slovena, sorge un campeggio aperto
tutto l’anno, che rappresenta un ottimo punto di partenza per visitare il massiccio del
Pohorje. Una comoda cabinovia consente di raggiungere la cima di questo monte, teatro
di attività ricreative e manifestazioni sportive. Nelle vicinanze del campeggio vi sono
piste per mountain bike, un campo pratica da golf e un vivaio di pesca sportiva, oltre a un
negozio, una panetteria, un ristorante e un hotel con un complesso di piscine.

superficie: 1,5 ha
n. di piazzole: 100 / n. di persone: 200
GPS: N 46.5358, E 15.6043

PANORAMA
GLAMPING VISOLE

16

A CONTATTO CON LA NATURA AI PIEDI DEL POHORJE
Panorama Glamping Visole
Visole 63, SI-2310 Slovenska Bistrica
t +386 (0)51 317 162
e info@panorama-glamping.com
www.panorama-glamping.com
periodo di apertura: 1. 1. − 31. 12.
superficie: 0,4 ha
n. di unità: 2 / n. di persone: 7
GPS: N 46.4028, E 15.5338

26|

Questa casetta glamping, dallo stile molto particolare e rispettosa dell’ambiente, è
stata ideata secondo un progetto unico per regalare a tutti gli ospiti un’esperienza
indimenticabile tra le verdi colline ondulate di Slovenska Bistrica, vicino a Maribor.
Dimora intima ed esteticamente accattivante, offre la possibilità di vivere una
confortevole fuga romantica o una tonificante vacanza di coppia. È arredata con un
lussuoso letto matrimoniale, un tavolino, delle sedie e un comò.

S LOV E N I A
ulle
Campeggio s
erdi
pendici dei v
orje
boschi del Poh

Glamping
tra i vign
eti!

Piazzole
per cam
per
in centr
o città
e lungo
il corso
idilliaco
della D
rava

Maribor, centro della Stiria slovena e seconda città più grande della Slovenia, è caratterizzata da
eccezionali caratteristiche naturali, dai verdi boschi del Pohorje, dalle assolate regioni viticole, e dal
fiume Drava che la attraversa. La capitale europea della cultura 2012 vanta molti punti di riferimento
culturali e di altro tipo, il più importante dei quali è il record da Guinness per il più antico vitigno del
mondo. Maribor ha la reputazione di una città felice e ospitale ed è nota anche come un’eccellente
destinazione enogastronomica. Prova un’esperienza diversa, dalla scoperta dei luoghi di interesse della
città all’esplorazione delle colline viticole a piedi o in bicicletta o a una tonificante vogata lungo il corso
della Drava. Gli amanti dell’adrenalina possono provare il bike park, il wake park o il parco avventura.

Aria pulita,
fresca e non
inquinata

Acqua corrente
e potabile dal
rubinetto

Terra di boschi
(58% della superficie
del paese)

Un
paese
sicuro

Cibo di casa,
ecologico

Visita la perla del turismo ancora
sconosciuta alle masse!
www.visitmaribor.si

App gratuita

VISIT MARIB

OR
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Parco nazionale del Triglav

UNITE IL CAMPEGGIO
E LE ESPERIENZE DA SOGNO NELLA
SLOVENIA ALPINA

NATURALMENTE NEL PARCO NAZIONALE DEL
TRIGLAV.

Sperimentate il rafting, il canyoning, la più
grande zipline in Europa e altre sfide sportive
e di avventura. Visitate le aree balneabili naturali, concedetevi la pesca. Date un’occhiata
all’Isonzo dall’alto o dai punti panoramici durante le escursioni. Non perdete l’occasione
di provare la cucina di fama mondiale della
migliore chef Ana Roš e altri punti del cerchio
gastronomico lungo l’Isonzo.

Fiume Isonzo

I sentieri attrezzati del parco portano ai tesori della natura. Osservate e fotografate gli
animali durante le visite guidate. Nei centri informazioni potete vedere presentazioni
multimediali e mostre.

A CONTATTO CON
L’ACQUA NELLA VALLE
DELL’ISONZO.
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COSMOPOLITI A BLED.

RESPONSABILMENTE A
BOHINJ.
La località nel Parco nazionale del Triglav
è un punto di mobilità responsabile
delle Perle delle Alpi. Venite con i mezzi
pubblici. Salite sul treno d’epoca della
pittoresca linea ferroviaria. Visitate il
Festival internazionale dei fiori alpini.

Bled
Valle Logarska dolina

Maribor

Lago di Bohinj

Lasciatevi portare con la “pletna” sull’isola del
Lago di Bled – l’icona della Slovenia alpina.
Nella sua chiesa potete suonare per la felicità.
Visitate il castello di Bled con le splendide vedute. Provate la millefoglie alla crema di Bled.

SORPRENDENTEMENTE
A MARIBOR E SUL
POHORJE.

PANORAMI NELLA
VALLE LOGARSKA
DOLINA.

Nel centro di Maribor vi aspetta la vite più
antica del mondo. Confinano con la città
le alture verdi con le piste da sci, i sentieri
escursionistici e le piste ciclabili e la
località termale di Zreče. Nell'entroterra
di Maribor ci sono pittoresche colline
vinicole.

Fatevi sorprendere sulla strada
panoramica di Solčava dalla vista su una
delle più belle vallate glaciali in Europa.
Andate fino alla cascata Rinka, visitate i
laboratori degli antichi mestieri.

˃ TROVATE LA VOSTRA ISPIRAZIONE: www.slovenia.info
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SLOVENIA
TERMALE
PANNONICA

Il benessere tra le
sorgenti termali
e le colline di vigneti
30|

Otočec

La Slovenia Termale Pannonica è terra di acque termali
e di ricerca del benessere. Questa regione ricca di
colline di vigneti, fattorie accoglienti, cucina genuina
e numerosi castelli ospita 13 terme naturali dai
comprovati effetti benefici. La fantasia dei visitatori
verrà sicuramente stimolata dalle storie legate a una
famiglia nobile che un tempo era tra le più potenti
d’Europa.

Molti campeggi sono legati alle piscine termali, ai
parchi acquatici e ai centri wellness. Gli ospiti saranno
entusiasti delle strutture sportive, delle piste ciclabili e
dei sentieri battuti della zona, adatti anche a tranquille
escursioni in famiglia. In questo angolo di Slovenia
potrete inoltre scoprire gli avvincenti campi da golf!
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CAMPEGGIO NATURA

«««««

LUNGO LE VIVACI ACQUE DEL PARCO TERMALE

Campeggio Natura
Zdraviliška cesta 24, SI-3254 Podčetrtek
t +386 (0)3 829 78 36
e booking@terme-olimia.com
www.terme-olimia.com
periodo di apertura: 1. 1. − 31. 12.
superficie: 1 ha
n. di piazzole: 46 / n. di persone: 200
GPS: N 46.1653, E 15.6047

17
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Appartenente alla categoria più alta, da aprile a ottobre questo campeggio garantisce degli
autentici momenti di relax nella natura circostante e divertimento nell’acqua termale.
Gli ospiti hanno libero accesso al parco termale Aqualuna, un parco divertimenti estivo
con una superficie acquatica di oltre 3.000 m2 e alla piscina coperta dell’Hotel Breza.
Nelle vicinanze è situato il complesso termale Termalija Relax con piscine, geyser, vasche
idromassaggio e massaggi acquatici. Il campeggio è inoltre dotato di un campo da beach
volley e un campo da tennis.

NEL PIENO RELAX
ALL’INTERNO DELLE
CASETTE IN LEGNO
Oltre alle piazzole ben curate per camper, roulotte e tende, nel campeggio sono disponibili
anche delle casette in legno con cucina e bagno, arredate in stile moderno e dotate di televisione satellitare. Nel campeggio gli animali
domestici sono i benvenuti! I dintorni consentono di effettuare passeggiate, escursioni e attività ricreative in mezzo alla natura.

GLAMPING
OLIMIA ADRIA VILLAGE

UNO STILE BOUTIQUE SOTTO IL CIELO STELLATO

Glamping Olimia Adria Village
Zdraviliška cesta 24, SI-3254 Podčetrtek
t +386 (0)3 829 78 36
e booking@terme-olimia.com
www.terme-olimia.com

Sulle sorgenti delle Terme Olimia potrete scegliere la comodità glamour di un resort
boutique, caratterizzato da tende lussuose e arredate con stile. Ogni tenda dispone di un
bagno indipendente e di un climatizzatore; alcune sono inoltre dotate di cucina e piscina
privata. Al mattino sulla terrazza della vostra tenda troverete ad attendervi un cestino
con la colazione, ricco di prelibatezze provenienti delle fattorie della zona. Gli ospiti
hanno libero accesso al parco termale Aqualuna e alle piscine del Termalija Relax.

periodo di apertura: 27. 4. − 12. 10.
superficie: 1 ha
n. di unità: 20 / n. di persone: 62
GPS: N 46.1652, E 15.6051

18
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TERME ČATEŽ, TERME VILLAGE «««««
CAMPEGGIO

L’ECCELLENZA IN TUTTE LE STAGIONI

Terme Čatež
Topliška cesta 35, SI-8250 Brežice
t +386 (0)7 620 78 10
e info@terme-catez.si
www.terme-catez.si
periodo di apertura: 1. 1. − 31. 12.
superficie: 14 ha
n. di piazzole: 300 / n. di persone: 1.130
GPS: N 45.8903, E 15.6242

ADAC

TIPP
2018

19
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Questo campeggio pluripremiato - dotato di moderni nodi di alimentazione per camper e
spazi perfettamente attrezzati - attrae i visitatori durante tutto l’anno, grazie alle attività
in mezzo alla natura e alle numerose piscine termali. Il clima piacevole permette di
trascorrere delle vacanze attive sia d’estate, sia d’inverno. Gli ospiti hanno a disposizione
un’ampia scelta di programmi di animazione e attività ricreative-sportive, nonché le
entusiasmanti piscine e le attrazioni acquatiche della Riviera Termale. Per i più giovani,
non mancano i campi giochi per bambini.

QUALITÀ SUPERIORE IN RIVA
AL LAGO
Il complesso dispone di un campo da beach
volley e alcuni campi da basket e da tennis.
Oltre ai posti standard ben curati, vi sono in
aggiunta delle piazzole di categoria superiore
in riva al lago. Il campeggio è un ottimo punto
di partenza per escursioni nei dintorni a piedi
o in bicicletta.

TERME ČATEŽ, TERME VILLAGE APPARTAMENTI E CASETTE
MOBILI

UN PITTORESCO VILLAGGIO VICINO AL PIÙ
GRANDE PARCO ACQUATICO SLOVENO

Terme Čatež
Topliška cesta 35, SI-8250 Brežice
t +386 (0)7 620 78 10
e info@terme-catez.si
www.terme-catez.si
periodo di apertura: 1. 1. − 31. 12.
superficie: 1 ha
n. di unità: 110 / n. di persone: 570
GPS: N 45.8898, E 15.6227

Nei pressi della Riviera Termale delle Terme Čatež, che vanta il più grande complesso
di piscine della Slovenia e non solo, sorge un villaggio di casette mobili e appartamenti
a 3 stelle. Gli appartamenti*** possono ospitare fino a cinque persone e rappresentano
una scelta ideale per le famiglie. Le casette mobili ottimamente arredate garantiscono
il comfort perfetto per un massimo di 6 ospiti. Dalle soleggiate terrazze si apre una
magnifica vista sul parco acquatico e sulle numerose piscine con acqua termale.

DIVERTIMENTO PER 365
GIORNI ALL’ANNO
L’inimitabile Riviera Termale estiva e invernale, con i suoi oltre 12.000 m2 di superficie
acquatica, entusiasma i visitatori grazie alle
onde, il fiume lento, il parco acquatico per
bambini, gli scivoli, i massaggi subacquei e
tante altre attrazioni. Il parco di divertimenti
e un ricco programma di animazione garantiscono ulteriori esperienze emozionanti.

ADAC

TIPP
2018

20
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TERME ČATEŽ, TERME VILLAGE VILLAGGIO INDIANO E BAIA DEI
PIRATI

VACANZE CON ESPERIENZE DAVVERO UNICHE
Tra le sorgenti termali e il lago sorge un luogo idilliaco dove vivere varie e numerose
esperienze. Alle Terme Čatež potrete provare a vivere come le vecchie tribù indiane o
come i pirati sul lago e, allo stesso tempo, raggiungere in pochi minuti il più grande
complesso di piscine della Slovenia e non solo.
Terme Čatež
Topliška cesta 35, SI-8250 Brežice
t +386 (0)7 620 78 10
e info@terme-catez.si
www.terme-catez.si
periodo di apertura: aprile - settembre
superficie: 4 ha
n. di unità: 35 / n. di persone: 160
GPS: N 45.8903, E 15.6242

ADAC

TIPP
2018

21
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CASETTE GALLEGGIANTI E
TENDE INDIANE
Le tende del villaggio indiano ci riportano ai
tempi in cui le vecchie tribù indiane vivevano
seguendo i ritmi della natura. Le casette in legno galleggianti vi invitano a scoprire la Baia
dei pirati. Queste singolari dimore realizzate
con materiali naturali sono collegate con la
terraferma da un ponte in legno. Dalla terrazza si gode di una splendida vista sul lago. Le
casette e le tende sono attrezzate in modo da
assicurare delle vacanze confortevoli e ricche
di piacere e divertimento per tutte le generazioni.

CAMPEGGIO TERME PTUJ

««««

NELLA CITTÀ PIÙ ANTICA DELLA SLOVENIA

Terme Ptuj
Pot v toplice 9, SI-2250 Ptuj
t +386 (0)2 749 45 80
e kamp@terme-ptuj.si
www.sava-camping.com
periodo di apertura: 1. 1. − 31. 12.
superficie: 1,8 ha
n. di piazzole: 120 / n. di persone: 400
GPS: N 46.4227, E 15.8543

A un tiro di schioppo dal centro di Ptuj, la città più antica della Slovenia e patrimonio
dell’Unesco grazie al Carnevale e alle maschere Kurent, è situato un campeggio che unisce
il vicino centro abitato, la lussuosa offerta delle Terme Ptuj e la bellezza della natura lungo
il fiume Drava. In questa struttura moderna - che oltre alle piazzole per camper, roulotte
e tende consente di affittare casette mobili e sistemazioni glamping in botti da vino potrete anche campeggiare con servizio di mezza pensione.

COME AI TEMPI DEGLI
ANTICHI ROMANI
I campeggiatori potranno divertirsi nel parco
termale con 14 piscine interne ed esterne e
rilassarsi nell’inimitabile centro wellness del
Grand Hotel Primus, ispirato alle atmosfere
dell’antica Roma. Gli amanti delle vacanze attive avranno l’occasione di praticare numerosi
sport acquatici nel lago di Ptuj e anche di giocare a golf.

22
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CAMPEGGIO TERME 3000

««««

ALLE SORGENTI DELL’ACQUA TERMOMINERALE
NERA

Terme 3000
Kranjčeva ulica 12, SI-9226 Moravske Toplice
t +386 (0)2 512 12 00
e recepcija.camp2@terme3000.si
www.sava-camping.com
periodo di apertura: 1. 1. − 31. 12.
superficie: 7 ha
n. di piazzole: 430 / n. di persone: 860
GPS: N 46.6800, E 16.2205

23

38|

Il campeggio operante nell’ambito dello stabilimento naturale offre accesso illimitato
al complesso termale con ben 11 piscine interne ed esterne. Potrete anche scegliere di
campeggiare con servizio di mezza pensione e, oltre ai bagni, potrete godervi delle ottime
colazioni a buffet e delle squisite cene. All’interno delle terme avrete inoltre a disposizione
il solarium e le saune, le offerte benessere, i massaggi, i bagni e tutti gli altri servizi del
centro medico-wellness Thermalium. Vale la pena provare anche l’acqua termominerale
nera, famosa per i suoi effetti benefici sul corpo umano.

SIATE ATTIVI SUL CAMPO DA
GIOCO O IN BICICLETTA
All’interno del parco ricreativo-sportivo sono
presenti vari campi da tennis, calcio, pallacanestro e pallavolo. Gli appassionati di golf
hanno a disposizione il campo Livada, che con
le sue 18 buche circonda le terme e il campeggio. Potrete andare alla scoperta dei dintorni
in bicicletta (è previsto un servizio di noleggio).

CAMPEGGIO
SONČNI GAJ «««
TERME BANOVCI
Terme Banovci
Banovci 1a, SI-9241 Veržej
t +386 (0)2 513 14 00
e terme.banovci@terme-banovci.si
www.sava-camping.com
periodo di apertura: 29. 3. − 3. 11.
superficie: 5 ha
n. di piazzole: 180 / n. di persone: 500
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ANCHE PER NUDISTI
Una parte di questo campeggio della Prlekija, un territorio che si estende nella parte
occidentale del fiume Mura, è dedicata ai nudisti. Sončni gaj è stato il primo campeggio
naturista europeo ad avere una piscina termale. Oltre ai tuffi e alle nuotate, avrete
l’occasione di rilassarvi nel centro wellness, ispirato allo stile locale della Prlekija, e di
provare la gustosa gastronomia locale. Potrete anche scegliere di campeggiare usufruendo
dell’ottima colazione e di una squisita cena a buffet.

GPS: N 46.5714, E 16.1715

CAMPEGGIO
«««
TERME LENDAVA
Terme Lendava
Tomšičeva 2a, SI-9220 Lendava
t +386 (0)2 577 44 00
e info@terme-lendava.si
www.sava-camping.com
periodo di apertura: 1. 1. − 31. 12.
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NEL PUNTO D'INCONTRO DI TRE PAESI
Slovenia, Ungheria e Croazia si incontrano lungo i pendii delle colline di Lendava. A
Lendava, la città ai loro piedi, sgorga l’acqua termale paraffinica. Gli ospiti del campeggio
delle Terme Lendava hanno accesso illimitato a otto piscine con acqua curativa. Hanno
inoltre a disposizione i servizi wellness, sanitari e di ristorazione. I campeggiatori
possono inoltre contare sulle comodità offerte dall’hotel, compreso il servizio di mezza
pensione.

superficie: 1 ha
n. di piazzole: 90 / n. di persone: 200
GPS: N 46.5528, E 16.4595
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GLAMPING SONČNA DOLINA
BIOTERME

VIVETE DIVERSAMENTE LA PRLEKIJA

Glamping Sončna dolina Bioterme
Moravci v Slovenskih goricah 34 b
SI-9243 Mala Nedelja
t +386 (0)2 565 20 02
e hotel@bioterme.si
www.bioterme.si
periodo di apertura: 1. 1. − 31. 12.
superficie: 1,7 ha
n. di unità: 33 / n. di persone: 132
GPS: N 46.5146, E 16.0522
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Nel bel mezzo della natura incontaminata nel cuore della Prlekija, non lontano dalla
città di Ljutomer, potrete concedervi il piacere della privacy più completa. Dalle spaziose
terrazze delle tende e delle ville glamping si apre una splendida vista sulla piscina
biologica e sul vicino bosco. Queste sistemazioni confortevoli e lussuose - dotate di
cucina, posti letto per due, quattro o sei persone e di una vasca con acqua termale in
terrazza (non presente in tutti gli alloggi) . offrono anche la possibilità di noleggiare una
sauna privata.

RELAX ALL’INTERNO DEL
PARCO TERMALE
Il villaggio Glamping si trova nelle immediate
vicinanze dell’Hotel Bioterme****, il primo hotel rispettoso dell’ambiente ad aver ricevuto la
margherita ecologica dell’UE in questa particolare zona della Slovenia. Grazie alle piscine
interne ed esterne con acqua termale, il parco
termale rappresenta per gli ospiti un sicuro
valore aggiunto. Gli ospiti hanno inoltre a disposizione le saune, una palestra, un centro
wellness e il ristorante dell’hotel.

CAMPEGGIO
«««
POLJE
Campeggio Polje
Meniška vas 47, SI-8350 Dolenjske Toplice
t +386 (0)40 466 589
e info@kamp-polje.si
www.kamp-polje.si
periodo di apertura: 1. 4. − 31. 10.
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TRA FIUMI, TERME E BOSCHI
Situato lungo il fiume Krka e un suo affluente, questo nuovo campeggio è stato costruito
secondo gli standard più moderni del settore. Oltre a rilassarvi in un ambiente naturale
incontaminato, potrete pescare, andare in barca e divertirvi nelle vicine Terme Dolenjske
Toplice. Nei dintorni si possono effettuare numerose escursioni a piedi e in bicicletta,
nonché delle particolari esperienze come la caccia fotografica all’orso nei boschi di
Kočevje!

superficie: 1 ha
n. di piazzole: 30 / n. di persone: 120
GPS: N 45.7673, E 15.0515

VIAGGIATE IN SLOVENIA
RISPETTANDO LA NATURA
AREA DI SOSTA
PER CAMPER ŽALEC
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L’acqua è pulita e potabile
in tutta la Slovenia.
Vi consigliamo di

		
Vrbje, Stagno Vrbje, SI-3310 Žalec
t +386 (0)3 710 04 34, e zkst.tic@siol.net
www.turizem-zalec.si

tenere sempre con voi una
bottiglietta da riempire più
volte,
in quanto le fonti di acqua fresca e potabile sono

n. di piazzole: 4
GPS: N 46.2406, E 15.1593

presenti ovunque. Durante i mesi estivi, nelle
piazze e nei parchi delle città slovene più grandi
troverete delle fontanelle per dissetarvi e fare
scorta di acqua potabile.
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Terme 3000 - Moravske Toplice

UNITE IL CAMPEGGIO E LE ESPERIENZE
DA SOGNO NELLA
SLOVENIA TERMALE PANNONICA

TERME E RELAX.

Oltre alle acque termominerali la Slovenia termale pannonica ospita anche le famose acque
minerali Donat Mg e Radenska. I programmi
di trattamento termale, prevenzione e wellness medico, oltre alle acque salutari, comprendono l’efficacia del clima, della torba, del
fango curativo e di altri fattori naturali.

L'acqua minerale Radenska

In questa parte della Slovenia ci sono ben 13 terme naturali e tante altre terme! I
programmi di wellness e selfness, i bagni e il divertimento nelle piscine con le attrazioni
acquatiche garantiscono una vacanza fantastica.

IN MODO SANO CON LE
ACQUE.
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CASTELLI E MONASTERI.

Rogaška Slatina

Dolce tradizionale Prekmurska gibanica

Ptuj

Oltre alle città storiche, ai castelli di Ptuj e
Celje, nonché alla serie di castelli del Posavje,
meritano una visita i vari monasteri che sono
legati alla tradizione della fitoterapia, caseificazione e produzione di cioccolato.

LOCALE E GUSTOSO.

SISTEMAZIONI NELLA NATURA.

La gastronomia è basata su ingredienti locali e ricette millenarie.
I migliori accompagnamenti dei piatti sono gli ottimi vini locali
delle regioni vinicole del Podravje e Posavje, il particolare vino
sloveno Cviček e la birra con il luppolo sloveno.

L’hotel alle terme o in città, l’agriturismo, l’appartamento, il
campeggio o il glamping – qualunque cosa scegliete, vivete
ovunque a contatto con la natura. Questo è anche
dimostrato dai certificati ambientali degli alloggi di qualità.

˃ TROVATE LA VOSTRA ISPIRAZIONE: www.slovenia.info

|45

SLOVENIA
MEDITERRANEA &
CARSO

Relax
tra le saline e le grotte carsiche
famose in tutto il mondo
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Pirano

La Slovenia Mediterranea e il Carso uniscono alle
meraviglie del mondo carsico il gusto del sale marino
tradizionale. Le città costiere incantano con tutta la
loro bellezza solare, la verde campagna dell’Istria offre
una cucina eccezionale basata su olio di oliva e piante
selvatiche, le colline della Brda sbalordiscono il mondo
con i loro vini, il Carso svela i segreti delle proprie
grotte, tra le più visitate in Europa. Provengono da qui
anche i famosi cavalli bianchi Lipizzani.

In questa regione potrete campeggiare non solo
vicino al mar Adriatico con le sue mille occasioni per
trascorrere delle vacanze attive, ma anche nei pressi
di sorprendenti attrattive: ai piedi di una parete da
arrampicata, sotto una pista di decollo per parapendii,
sopra l’ingresso di una grotta carsica e tra i vigneti di
una destinazione che, secondo il giudizio di Lonely
Planet, è tra le migliori in Europa!
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CAMPEGGIO ADRIA

««««

IL PROFUMO DELLA NATURA IN RIVA AL MARE

Campeggio Adria
Jadranska cesta 25, SI-6280 Ankaran
t +386 (0)5 663 73 50
e camp@adria-ankaran.si
www.adria-ankaran.si/si/kamp
periodo di apertura:
6.4. - 14.10. e 19.10. - 1.4.
(solo area di sosta per camper)
superficie: 7,5 ha
n. di piazzole: 450 / n. di persone: 1.200
GPS: N 45.5776, E 13.7354
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Uno dei migliori campeggi della costa slovena, non lontano da Koper e Trieste, è in grado
di convincere anche i campeggiatori più esigenti. È situato vicino al mare e presenta una
vasta spiaggia con moli e zone all’ombra. La vegetazione mediterranea ripara dal Sole
anche le piazzole. Il clima mite consente di passeggiare lungo i sentieri battuti in tutte le
stagioni dell’anno. Il campeggio mette a disposizione due piscine esterne, una olimpionica
e una per bambini, un centro wellness dotato di piscine coperte con acqua marina e un
centro massaggi.

ECCELLENTE PER FAMIGLIE
ED ESCURSIONISTI
Il campeggio organizza delle attività di animazione per bambini. I sentieri e i campi da gioco
sono un riparo sicuro, ideale per le famiglie con
bambini piccoli. Anche le casette mobili offrono delle sistemazioni confortevoli. Il campeggio è un ottimo punto di partenza per gite ed
escursioni in Istria e in tutta la Slovenia.

Oasi mediterranea
con il profumo dei pini
e la vista mare.
Il campeggio più verde della costa slovena
con più di 1500 alberi.
Campeggio pet friendly.
Più volte premiato per la scelta degli ospiti.
Informazioni e prenotazioni:
Campeggio: 00386 5 66 37 350 | camp@adria-ankaran.si
Albergo e appartamenti : 00386 5 66 37 300 | hotel@adria-ankaran.si
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«««

CAMPEGGIO LUCIJA
		

30

AREA DI SOSTA PER CAMPER
31
KOPER
		

Campeggio Lucija, Seča 204, SI-6320 Portorož
t +386 (0)5 690 60 00, e camp.lucija@h-bernardin.si
www.camp-lucija.si
periodo di apertura: 1. 1. − 31. 12.

Area di sosta per camper Koper, Kolodvorska cesta, SI-6000 Koper
t 080 81 20, +386 (0)31 661 216, e parkirisce@marjeticakoper.si
www.marjeticakoper.si/sl/dejavnosti/parkirisca/
postajalisce-za-avtodome/

superficie: 6 ha / n. di piazzole: 550 / n. di persone: 1000

n. di piazzole: 37

GPS: N 45.5020, E 13.6006

GPS: N 45.5376, E 13.7380

CAMPEGGIO
««
PARK LIJAK
Campeggio Park Lijak
Ozeljan 6a, SI-5261 Šempas
t +386 (0)5 308 85 57
e info@camplijak.com
www.parklijak.com
periodo di apertura: 1. 1. − 31. 12.
superficie: 1 ha
n. di piazzole: 60 / n. di persone: 240
GPS: N 45.9419, E 13.7176
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SOTTO UN CIELO RIDENTE
Vicino a Nova Gorica esiste un campeggio dove i parapendii indirizzano gli sguardi verso
il cielo. Il clima mediterraneo consente di svolgere in ogni periodo dell’anno dei voli in
tandem con il parapendio, delle escursioni guidate sull’altopiano di Tarnova e delle gite in
bicicletta lungo i vigneti della valle del Vipacco e fino al mare. Le escursioni lunga la valle
dell’Isonzo, gli sport acquatici e le degustazioni enologiche renderanno il soggiorno in
questo campeggio di Ozeljan un’esperienza davvero indimenticabile.

AUTOCAMPEGGIO
«««
AJDOVŠČINA
Autocampeggio Ajdovščina
Cesta 5. maja 14, SI-5270 Ajdovščina
t +386 (0)51 442 553
e recepcija@zs-ajdovscina.si
www.zs-ajdovscina.si/kamp
periodo di apertura: 1. 4. − 31. 10.
superficie: 7 ha
n. di piazzole: 50 / n. di persone: 200
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SIATE ATTIVI IN FAMIGLIA
In un boschetto di pini di Ajdovščina sorge un campeggio immerso in un incredibile
scenario naturale. Il centro di questa cittadina dalla storia antica si raggiunge in soli
cinque minuti di cammino, mentre gli allettanti sentieri vi invitano ad andare alla
scoperta della valle del Vipacco e dell’altopiano di Tarnova. D’estate, gli ospiti del
campeggio possono accedere liberamente a una piscina esterna olimpionica. Per i bambini
vi sono attività di animazione e giochi, mentre gli adulti hanno a disposizione delle
strutture sportive.

GPS: N 45.8913, E 13.9014

SAKSIDA,
WINE & CAMPING
«««
RESORT
Saksida, Wine & Camping Resort
Zalošče 12 a, SI-5294 Dornberk
t +386 (0)5 301 78 53
e info@vinasaksida.com
www.vinasaksida.com
periodo di apertura: 1. 3. − 31. 12.
superficie: 1,3 ha
n. di piazzole: 35 / n. di persone: 130
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VACANZE IN MEZZO AI VIGNETI
Nel bel mezzo della valle del Vipacco, secondo Lonely Planet una delle migliori
destinazioni d’Europa, approfittate del magico incontro tra il mondo alpino e quello
mediterraneo! I vini pregiati e l’ottima gastronomia vi daranno le forze per intraprendere
delle escursioni a piedi e in bicicletta e per praticare gli sport acquatici sul Vipacco e
l’Isonzo. Accanto alla casa della gastronomia è presente la piscina, mentre, a disposizione
degli ospiti, vi sono le casette mobili.

GPS: N 45.8903, E 13.7473
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CAMPEGGIO TURA

«««
35

NEL CUORE DELLA VALLE DEL VIPACCO
Campeggio Tura
Gradišče pri Vipavi 14 A, SI-5271Vipava
t +386 (0)5 993 00 67
e info@kamp-tura.si
www.kamp-tura.si

Nel cuore della Valle del Vipacco, secondo Lonely Planet una delle 10 destinazioni migliori
d’Europa del 2018, sorge il campeggio Tura, che, grazie alla sua parete d’arrampicata,
richiama numerosi visitatori durante tutto l’anno. Il campeggio è dotato anche di una
parete artificiale, di un campo da bocce, di due campi da tennis e di campi da calcio,
pallamano e pallacanestro. Mentre i più piccoli si divertiranno nel campo giochi per
bambini, gli adulti potranno partecipare a delle interessanti degustazioni per conoscere i
famosi vini e cibi locali.

periodo di apertura: 1. 1. − 31. 12.
superficie: 3 ha
n. di piazzole: 40 / n. di persone: 160
GPS: N 45.8322, E 13.9710

THEODOSIUS
FOREST VILLAGE
Theodosius Forest Village
Vrhpolje 80b, SI-5271 Vipava
t +386 (0)31 308 473
e info@theodosius.si
www.theodosius.si
www.theodosius.eu
periodo di apertura: 1. 1. − 31. 12.
superficie: 1 ha
n. di unità: 5+1 / n. di persone: 10+5
GPS: N 45.8675, E 13.9657
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IN UN MONDO DI PACE E BELLEZZA
In mezzo ai pini vi attendono delle moderne casette in legno, ideate per viziare gli ospiti
in ogni periodo dell’anno, da cui si godono magnifiche viste sulla valle del Vipacco. Potrete
riposare oppure effettuare gite ed escursioni a piedi o in bici alla scoperta delle bellezze
paradisiache di questa valle, durante le quali sarà d’obbligo provare gli eccellenti vini e
i gustosi piatti locali. Le casette sono un ottimo punto di partenza per le gite sul Carso
fino al mare, lungo la valle dell’Isonzo fino al Parco nazionale del Triglav e verso altre e
meravigliose destinazioni slovene.

CAMPEGGIO «
POD HRASTI
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CAMPEGGIO
DUJČEVA DOMAČIJA
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Campeggio Pod hrasti, Žapuže 43, SI-5270 Ajdovščina
t +386 (0)41 426 197, e info@oakly.eu
www.oakly.eu

Dujčeva domačija, Škoflje 33, SI-6217 Vremski Britof
t +386 (0)5 762 53 05, e info@dujceva.si
www.dujceva.si

periodo di apertura: 28. 4. − 31. 12.

periodo di apertura: 1. 4. − 30. 9.

superficie: 0,3 ha / n. di piazzole: 30 / n. di persone: 90

superficie: 3 ha / n. di piazzole: 30 / n. di persone: 90

GPS: N 45.8789, E 13.9206

GPS: N 45.6553, E 14.0249

AUTOCAMPEGGIO
«««
PIVKA JAMA
Autocampeggio Pivka jama
Veliki Otok 50, SI-6230 Postojna
t +386 (0)5 720 39 93
e avtokamp.pivka.jama@siol.net
www.camping-postojna.si
periodo di apertura: 15. 4. − 31. 10.
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ALLA SCOPERTA DELLE GROTTE CARSICHE
Il campeggio Pivka jama sorge a soli tre chilometri dalle famose grotte di Postumia, con
le quali è collegato, ed è il migliore punto di partenza per esplorare tutte le particolarità
del Carso. Proprio nei pressi del campeggio ci sono degli scalini scolpiti nella roccia, lungo
i quali è possibile scendere nella grotta di Pivka accompagnati da una guida. Completano
gli spazi ottimamente attrezzati del campeggio alcuni campi sportivi e due piscine, di cui
una per bambini.

superficie: 7,5 ha
n. di piazzole: 250 / n. di persone: 650
GPS: N 45.8048, E 14.2042
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Lipica

Grotte di Postumia

UNITE IL CAMPEGGIO
E LE ESPERIENZE DA SOGNO NELLA
SLOVENIA MEDITERRANEA E SUL CARSO

NOBILMENTE CON I CAVALLI.

FAMOSO NEL MONDO.

A Lipica sul Carso, dopo aver visitato la più antica scuderia dei
cavalli bianchi lipizzani, godetevi l’esibizione di una scuola
di equitazione classica, la visita al museo, una cavalcata nella
regione o una gita in carrozza.

Il trenino della più antica ferrovia delle grotte al mondo vi porterà
tra le stalattiti e stalagmiti delle Grotte di Postumia, la grotta
carsica più visitata in Europa. Nelle vicinanze c’è un altro record
mondiale: Il castello di Predjama, inserito su un costone di roccia
alto ben 123 metri.

UNESCO PATRIMONIO DEL
CARSO.

Grotte di Škocjan

Le Grotte di San Canziano, inserite nella lista
del patrimonio dell’umanità UNESCO, hanno
un sistema esteso di cunicoli con il più grande canyon sotterraneo al mondo. Vi porta un
ponte che si trova a ben 50 metri sopra il letto
del fiume sotterraneo! Il parco vicino alle grotte svela le peculiarità del Carso classico.
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CITTÀ MEDITERRANEE.

SECONDO LA TRADIZIONE DEI
SALINAI.
Visitate le saline di Sicciole che sono tra le più antiche saline al
mondo ancora operative. Andate con la bicicletta sino al Museo
della produzione del sale e rilassatevi nel wellness – direttamente
all’aperto, nelle saline!

Goriška Brda

Saline di Sicciole

Isola

Scoprite quanto sono diverse le città medievali di Pirano e Capodistria. Scoprite il patrimonio termale e la riviera mondana di Portorose,
nonché la tradizione peschereccia di Isola.
Andate in Istria, il verde entroterra delle città
costiere.

PER CHI CERCA LA DIVERSITÀ.
Štanjel (San Daniele del Carso) sorprende con l’architettura di
Maks Fabiani. Brda, una terra di momenti inebrianti, appassiona
con i suoi vini di fama mondiale e la gastronomia di Brda. La Valle
del Vipacco, con la sua tradizione produzione di frutta e vini, fa
l’occhiolino a Nova Gorica, la città del gioco d’azzardo al confine
con l’Italia.

˃ TROVATE LA VOSTRA ISPIRAZIONE: www.slovenia.info
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LUBIANA &
SLOVENIA
CENTRALE

La vivacità della
capitale e il verde
in ogni luogo
56|

Lubiana

Lubiana (Ljubljana) e la Slovenia Centrale rappresentano
un ottimo punto di partenza per innamorarsi delle
peculiarità del Paese. La vita della capitale, il cui nome
in sloveno richiama la parola “amata”, è caratterizzata
da una cultura urbana poliedrica e da numerosi festival,
manifestazioni artistiche ed eventi. È contigua a una
zona paludosa detta “barje”, dove è stata scoperta la più
antica ruota al mondo. I sentieri verdi lungo la Slovenia
Centrale conducono alla scoperta dei siti patrimonio
dell’UNESCO e persino all’interno di foreste vergini!

I campeggi di questa zona vi invitano a scoprire le Alpi
di Kamnik, della Savinja e tutte le attività in mezzo
alla natura, ma anche ad andare a zonzo per il Kočevje
e la Bela Krajina, dove il fiume più caldo della Slovenia
offre un’esperienza a parte, e a visitare la Capitale
verde d’Europa 2016. Potrete andare alla scoperta di
Lubiana a piedi, in bicicletta, con una gita in battello e,
addirittura con il SUP lungo il fiume Ljubljanica!
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LJUBLJANA RESORT

««««

L’OASI VERDE DELLA CAPITALE

Ljubljana Resort
Dunajska cesta 270, SI-1000 Ljubljana
t +386 (0)1 589 01 30
e resort@gpl.si
www.ljubljanaresort.si
periodo di apertura: 1. 1. − 31. 12.
superficie: 5 ha
n. di piazzole: 177 / n. di persone: 600
GPS: N 46.0975, E 14.5190
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Il centro turistico e di relax Ljubljana Resort (Ježica), situato ai bordi della capitale
slovena, si estende su un’area verde di ben cinque ettari lungo la riva del fiume Sava. Il
centro storico dista 4,5 km e si può raggiungere facilmente in bicicletta o in autobus.
Oltre al campeggio, dove è possibile affittare delle casette mobili, sono presenti anche
un hotel, un ristorante, la migliore piscina scoperta slovena con numerose attrazioni
acquatiche, un grande centro fitness e diversi campi da beach volley.

SCOPRITE LUBIANA E
DIVERTITEVI IN MILLE MODI
DIVERSI
Oltre a scoprire le diverse attrattive di Lubiana, nel resort vi attendono numerose attività
ricreative: pesca sulla Sava, tennis, golf, escursioni a piedi e in bicicletta, equitazione, kayak
e canoa. Situato lungo la circonvallazione cittadina, il campeggio è anche il punto di partenza ideale per le gite o le escursioni di una
giornata in tutta la Slovenia.

CAMPEGGIO
«««
SMLEDNIK
Campeggio Smlednik
Dragočajna 14a, SI-1216 Smlednik
t +386 (0)1 362 70 02
e camp@dm-campsmlednik.si
www.dm-campsmlednik.si
periodo di apertura: 1. 5. − 15. 10.
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IN RIVA AL LAGO TRA LE CITTÀ STORICHE
A soli 20 km da Lubiana e a 10 km dalle città storiche di Kranj e Škofja Loka, l’ambiente
naturale del lago di Zbilje meraviglia i visitatori. All’interno del campeggio, che vanta una
tradizione pluricinquantennale, potrete rilassarvi giocando a tennis, pallavolo, ping-pong,
bocce o scacchi all’aperto. La particolarità del campeggio è la parte riservata ai nudisti,
con spiaggia e servizi igienici indipendenti.

superficie: 4,5 ha
n. di piazzole: 99 / n. di persone: 400
GPS: N 46.1744, E 14.4161

CAMPEGGIO JEZERO
«««
KOČEVSKO
Campeggio Jezero Kočevsko
Trdnjava 3, SI-1330 Kočevje
t +386 (0)31 699 600
e camp.jezero@kocevsko.com
www.kocevsko.com
periodo di apertura: 1. 4. − 31. 10.
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IN UNA TERRA RICCA DI BOSCHI MISTERIOSI
Il Kočevsko è la foresta misteriosa della Slovenia e il campeggio Jezero, grazie alle casette
in legno, ai posti per i camper, alle tende e alle piazzole, rappresenta un’ottima scelta
per scoprirne tutte le particolarità. D’estate, sul lago Kočevsko jezero ci si può rilassare
praticando canottaggio, SUP e vela, mentre nel vicino fiume Kolpa è possibile praticare
il rafting e altri sport adrenalinici. Per saperne di più, rivolgetevi alla reception del
campeggio, ricavata da una caratteristica rastrelliera per il fieno slovena.

superficie: 0,35 ha
n. di piazzole: 24 / n. di persone: 100
GPS: N 45.6443, E 14.8706
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CAMPEGGIO BELA KRAJINA –
««««
PODZEMELJ

RELAX LUNGO LA CALDA KOLPA

Campeggio Bela krajina (Podzemelj)
Škrilje 11, SI- 8332 Gradac
t +386 (0)7 306 95 72
e info@camping-belakrajina.si
www.camping-belakrajina.si
periodo di apertura: 19. 4. − 29. 9.
superficie: 3 ha
n. di piazzole: 100 / n. di persone: 400
GPS: N 45.6042, E 15.2762
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Da sempre il paese di Podzemelj è famoso per la piscina naturale lungo il fiume sloveno
più caldo, la Kolpa. Situato sotto le fronde degli alberi, il campeggio dispone di spaziose
piazzole per tende, camper e roulotte. È inoltre possibile affittare una casetta mobile
o regalarsi una straordinaria esperienza glamping in una casetta celtica con sauna. Il
mansueto fiume Kolpa è ideale per nuotare, andare in kayak o canoa oppure per pagaiare
sulle sempre più amate tavole da SUP.

A ZONZO CON LEGGEREZZA
Il campeggio dispone di un parco adrenalinico, di
campi sportivi e campi giochi per bambini e prevede inoltre delle attività di animazione gratuite.
I dintorni sono ideali per escursioni rilassanti
e poco impegnative, a piedi o con le biciclette a
noleggio (anche elettriche). Nel ristorante del
campeggio potrete provare la gastronomia locale, la birra e gli eccellenti vini della Slovenia meridionale.

CAMPEGGIO BELA KRAJINA –
GLAMPING CASETTE CELTICHE 44
		

CAMPEGGIO BELA KRAJINA –
AREA DI SOSTA PER CAMPER 45
		

Keltske hiške (Casette celtiche), Škrilje 11, SI- 8332 Gradac
t +386 (0)7 306 95 72, e info@camping-belakrajina.si
www.camping-belakrajina.si

Camping Bela krajina (Podzemelj), Škrilje 11, SI- 8332 Gradac
t +386 (0)7 306 95 72, e info@camping-belakrajina.si
www.camping-belakrajina.si

periodo di apertura: 19. 4. − 29. 9.

periodo di apertura: 28. 4. − 31. 12.

superficie: 3 ha / n. di unità: 3 / n. di persone: 6

n. di piazzole: 20

GPS: N 45.6042, E 15.2762

GPS: N 45.6042, E 15.2762

GLAMPING
KOLPA RESORT
Glamping Kolpa Resort
Krasinec 1, SI-8332 Gradac
t +386 (0)31 877 754
e info@minisport.si
www.kolpa-resort.si
periodo di apertura: 26. 4. − 30. 9.
superficie: 0,8 ha
n. di unità: 10 / n. di persone: 40
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BELA KRAJINA: UNA VACANZA AL 100 % NATURALE
Il vostro soggiorno nelle lussuose casette in legno e tende climatizzate sarà perfetto
dopo un bagno ristoratore nella piscina naturale del campeggio. Le rovine di un castello
sorgono a un tiro di schioppo dal fiume Kolpa, uno dei più caldi della Slovenia, dove
potrete divertirvi nuotando o praticando rafting. Gli ospiti del glamping possono
noleggiare gratuitamente kayak, biciclette e tavole da SUP. Al suo interno si trovano
diversi orticelli, una biblioteca all’aperto e un fuoco da campo per trascorrere delle
piacevoli serate in compagnia. Vicino al campeggio vi sono inoltre un parco adrenalinico e
numerosi sentieri e piste ciclabili per scoprire la Bela krajina in piena libertà.

GPS: N 45.5929, E 15.2740
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CAMPEGGIO RESNIK
««
KAMNIK
Campeggio Resnik Kamnik
Nevlje 1a, SI-1240 Kamnik
t +386 (0)1 831 73 14, +386 (0)41 435 380
e info@kampresnik.com
www.kampresnik.com
periodo di apertura: 1. 5. − 30. 9.
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AI PIEDI DELLE ALTE MONTAGNE IN UNA CITTÀ MEDIEVALE
A soli 500 metri dal pittoresco centro medievale di Kamnik, al riparo di alberi ad alto
fusto, vi attende un piacevole prato dotato di tutto l’occorrente per il campeggio e di
un’area di sosta per camper. La capitale slovena dista solo 25 km, mentre il principale
aeroporto del Paese è a soli 15 km. La cittadina è dominata dal monte Velika planina,
famoso per le sue atmosfere bucoliche, mentre nelle vicinanze sono presenti numerose
attrattive caratteristiche di questa zona Centrale della Slovenia.

superficie: 1 ha
n. di piazzole: 100 / n. di persone: 300
GPS: N 46.2280, E 14.6191

VIAGGIATE IN SLOVENIA
RISPETTANDO LA NATURA
SLOVENIA ECO RESORT
		
Slovenia Eco resort, Godič 45P, SI-1242 Stahovica
t +386 (0)30 462 407, e info@sloveniaecoresort.com
www.sloveniaecoresort.com
periodo di apertura: 1. 1. − 31. 12.
superficie: 4 ha / n. di unità: 25 / n. di persone: 98
GPS: N 46.2531, E 14.6063
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Per migliaia di anni
la lingua slovena
ha contribuito alla
conservazione della
sovranità e della cultura
slovena.

La nostra lingua prevede sia il dare del “tu”,
sia il dare del “Lei” ed è una delle poche lingue
ad aver conservato l’uso del duale. Provate ad
imparare qualche parola e frase di base, che
verranno sicuramente apprezzate dalle persone
da cui sarete ospiti in tutto il Paese (Buongiorno
= Dober dan, Grazie = Hvala, Come stai? = Kako
si?, Questo è molto buono = To je zelo dobro).
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Il villaggio di pastori Velika planina

UNITE IL CAMPEGGIO E LE
ESPERIENZE DA SOGNO A
LUBIANA E NELLA SLOVENIA CENTRALE

IL PIÙ URBANO.

Girovagando nel centro storico di Kamnik e a Velika planina provate il formaggio trnič,
un tempo l’espressione dell’amore dei pastori verso le ragazze della valle, e altri piatti
tipici di Kamnik.

Nel centro della Slovenia andate alla ricerca
della Lubiana di Plečnik. Salite al castello, fate
un giro in barca sul fiume, visitate i musei e
le gallerie, divertitevi ai festival e ai numerosi
eventi.

Ljubljana

L’AMORE DEI PASTORI.
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GLI INSEDIAMENTI
PALAFITTICOLI.

Kočevsko

Fiume Kolpa

Palude Ljubljansko barje

La Palude di Lubiana con i resti della cultura palafitticola preistorica e il ritrovamento
della più antica ruota di legno del mondo fa
parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Sentieri didattici e di altro tipo guidano lungo
l’area della palude.

MISTERIOSAMENTE BOSCHIVO.

CON L’ISPIRAZIONE DEL FIUME.

Nella zona di Kočevje potete scoprire l’area con la natura più
incontaminata e le foreste vergini partecipando a escursioni brevi
o di più giorni lungo sentieri ben segnalati. Assaggiate anche il
miele di bosco di Kočevje con indicazione geografica protetta.

Kolpa, il fiume sloveno più caldo con numerose opportunità di
sport acquatici, è una delle destinazioni europee di eccellenza in
Slovenia. Il punto di contatto di tre religioni e cinque nazionalità
affascina con le esperienze della tradizione popolare.

˃ TROVATE LA VOSTRA ISPIRAZIONE: www.slovenia.info
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ARRIVO IN SLOVENIA E IN GIRO PER LA SLOVENIA
COSÌ DIVERSO.
COSÌ ACCESSIBILE.
L'unico paese europeo che collega le Alpi,
il Mediterraneo, il Carso e la Pianura
Pannonica, tutto è così vicino! Dalla
capitale e dalla Slovenia centrale, fino
agli angoli più remoti della Slovenia,
servono solo 2 ore circa di auto. Visitando
la Slovenia entrerete in quattro mondi
diversi, anche in un solo giorno. Ogni
angolo della Slovenia farà fiorire in voi
il desiderio di scoprire di più sulle sue
peculiarità e vi inviterà ogni volta a
tornare!
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ACCESSO SEMPLICE

SE ARRIVATE IN AEREO

La Slovenia si trova nell’Europa centrale
e confina con Italia, Austria, Croazia e
Ungheria. Dista solo poche ore di auto da
Venezia o Vienna. La Slovenia è facilmente
raggiungibile da tutti i paesi limitrofi in
quanto ha buoni collegamenti stradali
e ferroviari, da molte città europeo ci
sono voli giornalieri. Poiché è uno Stato
costiero, si può arrivare in Slovenia anche
via mare.

Distanze dagli aeroporti vicini a Lubiana:
• Venezia, Italia • 240 km
• Zagabria, Croazia • 140 km
• Trieste, Italia • 100 km
• Vienna, Austria • 380 km
• Klagenfurt, Austria • 100 km
• Graz, Austria • 190 km

Costa - Alpi: 130 km o 2 ore di viaggio

1

3

1. Slovenia Alpina
2. Slovenia Mediterranea & Carso
3. Slovenia Termale Pannonica
4. Lubiana & Slovenia Centrale

Est - Ovest: 300 km o 3 ore di viaggio
4

2

IN SLOVENIA IN AUTO O
IN CAMPER
L’auto permette di viaggiare in modo
molto semplice in tutto il paese. Per
guidare sulle autostrade è necessario
avere il bollino. Se avete deciso di venire
in Slovenia in automobile, eccovi alcuni
consigli utili su come comportarsi sulle
strade e sull’equipaggiamento necessario.
Sulle strade slovene sono in vigore i
seguenti limiti di velocità:
•• 50 km/h nei centri abitati
•• 90 km/h sulle strade regionali
•• 110 km/h sulle superstrade
•• 130 km/h in autostrada
Merita ricordare che, secondo le norme di
circolazione stradale, i fari anabbaglianti
devono essere accesi anche di giorno.
L’utilizzo dei fendinebbia è consentito
solo quando lavisibilità è minore di 50
metri. Il conducente e i passeggeri del
veicolo devono indossare la cintura
di sicurezza. L’equipaggiamento
obbligatorio per poter circolare sulle
strade slovene è costituito da: triangolo di
sicurezza, kit completo di luci di ricambio,
kit di pronto soccorso e giubbotto
catarifrangente. Dal 15 novembre al 15
marzo l’equipaggiamento invernale
obbligatorio per le automobili è composto
da: pneumatici invernali con almeno 3
mm di profilo o pneumatici estivi e, a
bordo, catene da neve. Il tasso alcolemico
massimo nel sangue consentito dalla legge
è pari a 0,5 grammi per litro. Si consiglia
di astenersi del tutto dal bere in quanto i
controlli sul tasso alcolico dei conducenti
sono molto frequenti.

SOCCORSO STRADALE

L’associazione dei club automobilistici
della Slovenia (AMZS) garantisce il
soccorso stradale e il servizio carro attrezzi
24 ore su 24. In caso di guasto del veicolo
chiamate il numero 1987.

NOLEGGIO DI AUTOMOBILI

Le automobili si possono noleggiare nelle
agenzie specializzate nelle città e negli
aeroporti. Il parco macchine dispone di
vetture di diverse categorie. Per noleggiare
un auto occorre avere 21 anni ed essere
in possesso della patente di guida da
almeno due anni. Alcune compagnie di
noleggio richiedono il pagamento di un
supplemento per i conducenti tra i 21 e i
25 anni di età.

BOLLINI AUTOSTRADALI
PER I VEICOLI FINO A 3,5
TONNELLATE

Moto, automobili e autoveicoli per
trasporto promiscuo, con massa non
superiore alle 3,5 tonnellate, devono
munirsi dell’apposito bollino per poter
percorrere tutte le autostrade slovene
e quelle superstrade amministrate dal
gestore autostradale nazionale. I bollini
possono essere acquistati presso tutti i
distributori di benzina in Slovenia e nei
paesi limitrofi e presso le filiali dei club
automobilistici nazionali ed esteri, gli
uffici postali e alcune edicole. Evitate di
guidare in autostrada senza bollino visto
che si rischiano multe veramente salate.

DISPOSITIVO ELETTRONICO
DarsGo PER VEICOLI
SUPERIORI A 3,5 ton SULLE
STRADE SLOVENE

Per tutti i veicoli che pesano più di 3,5
tonnellate (camion, pullman, camper),
dal 1° aprile 2018 è in vigore un nuovo
metodo di pagamento dei pedaggi con
il nuovo sistema di pedaggio elettronico
per il flusso di traffico libero – DarsGo.
L‘autostrada slovena può essere
utilizzata solo da quei veicoli pesanti
registrati nel sistema e dotati del
dispositivo DarsGo, non è trasferibile
da un veicolo all‘altro. Nel sistema
DarsGo, il pedaggio è addebitato
automaticamente in base alla distanza
percorsa. Non rischiare di guidare su
autostrade senza questo dispositivo,
perché le sanzioni sono severe.
Maggiori informazioni su DarsGo:
www.darsgo.si
Maggiori informazioni sui viaggi in
Slovenia:

Per maggiori informazioni sui bollini:
www.dars.si/tolling
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www.slovenia.info
#ifeelsLOVEnia

PARTICOLARITÀ DELLA

SLOVENIA CULTURALE

SLOVENIA. Verde. Attiva. Sana.
70|

Castello Snežnik

• 50.000 anni e oltre di età del flauto dell’uomo di Neanderthal proveniente dalla grotta Divje Babe
• 5.000 anni e oltre di età della vecchia ruota lignea del carro con asse, proveniente dalla palude di Lubiana
• 5 secoli della vite più antica del mondo di Maribor
• 6 siti UNESCO del patrimonio naturale, culturale e immateriale
• 150 e più castelli
• 500 anni fa furono stampati i primi libri in sloveno
• 500 anni di funzionamento della miniera più antica slovena a Idrija
• Anni ’50 di Lubiana con la nascita delle icone dell’arte grafica e della tradizione dei festival
• 50 anni di creazione ininterrotta del grande maestro di architettura Jože Plečnik
• 5° periodo annuale degli eventi culturali, comprendente tutte le quattro stagioni dell’anno

1

2

3

4

5

Benvenuti in Bela Krajina.
Lasciatevi sorprendere dall'aﬀabilità della gente e dal meraviglioso intreccio di
natura e cultura. Rilassatevi nell'incontaminato Kolpa, assaggiate i piatti della
Bela Krajina e godetevi un buon bicchiere di vino.
• A 100 km da Lubiana
• un ﬁume caldo e pulito ottimo
per un bagno e per la barca
• percorsi ciclabili e per escursionisti
• piccoli campeggi familiari direttamente sul ﬁume
• Porte aperte dei produttori locali
• due parchi regionali
• possibilità di visite alle cantine
con degustazione vini

European
Destinations
Of Excellence
2010

• laboratori artigianali
• oﬀerta gastronomica locale
Sapori della Bela Krajina
• visita a collezioni d'arte
• possibilità di pernottamento in casette glamping
• natura incontaminata
• eventi tradizionali

Foto: 1 Campo Bela krajina, Podzemelj (Foto: Jošt Gantar, www.slovenia.info), 2 La cantina Prus (Foto: Tomo Jeseničnik, www.slovenia.info),
3 Punto panoramico Kojzice (Foto: Jan Kocjan). 4 Galleria Belokranjsko izročilo, Črnomelj (Foto: Andrej Tarﬁla, www.slovenia.info), 5 Monumento
DC-3 (Foto: Tomo Jeseničnik, www.slovenia.info)

belakrajina.si
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ENTE SLOVENO PER IL TURISMO
Dimičeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana
t +386 (0)1 589 85 50
f +386 (0)1 589 85 60
e info@slovenia.info
www.slovenia.info

CAMERA DEL TURISMO E DELL’OSPITALITÀ
SLOVENA
Dimičeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana
t +386 (0)1 589 82 30
f +386 (0)1 589 82 24
e info@tgzs.si

www.tgzs.si
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Questo catalogo è realizzato con carta ecologica fabbricata in Slovenia. Contribuisci alla protezione dell’ambiente: non gettarlo via, dallo ai tuoi amici!

