
 
 
 
 
 
 
 

    Sezione Ricreativa 

Slovenia, terme, grotte,castelli, degustazione e cultura 
Ljubliana, Ptuj, Radenci, Gornia, Radgona, Grotte di Postumja 

4 giorni 3 notti 

dal 01 maggio al 04 maggio 2014 

 

giovedì 01.05.14 
05.00 ritrovo dei Sigg partecipanti 5.30 partenza da Milano Ljubliana (500 km)la capitale della 
Slovenia. Pranzo libero lungo il percorso. 13.30 arrivo a Ljubliana  giro guidato del centro 
storico per andare alla scoperta della “città dei draghi”. Ore 15.45 transfer in hotel e check-in, 
sistemazione nelle camere riservate e tempo libero per entrare nello spettacolare Water Park 
Atlantis. Un Parco acquatico di divertimento e relax con bellissime piscine. 20.30 cena in hotel e 
pernottamento. 
venerdì 02.05.14 
Dopo la prima colazione partenza alla volta di Ptuj (139 km ) la città slovena più antica  
adagiata tra le colline e agghindata di vigneti, custode di gioielli architettonici preziosi e scorci 
panoramici incantevoli. Giro guidato del centro storico e del bellissimo Castello di Ptuj, in 
posizione dominante alla sommità di un colle.  sede di un interessante museo: antichi strumenti 
musicali  mobili originali,  arazzi, quadri e oggetti della vita feudale dalla fine del XVI secolo alla 
seconda metà del XIX e le maschere tradizionali della zona, tipiche delle piane di Ptuj e della 
Drava,. Tempo libero per il pranzo e  shopping in centro città. A metà pomeriggio partenza per  
Radenci. Check in presso l’Hotel Radin 4 stelle e  tempo libero per rilassarsi nel bel centro 
termale dell’Hotel che offre la preziosissima e famosa acqua termale e minerale Radenska. 
indicata in caso di disturbi renali e delle vie urinarie e in caso di malattie metaboliche. In serata 
cena in hotel e pernottamento. 
sabato 03.05.14 
Dopo la prima colazione partenza per la cosiddetta Isola dell’Amore, lungo il fiume Mura. 
Qui ad attenderci un antico mulino galleggiante con la tipica grande ruota a pale, dove si 
assaggerà un tipico pane locale. A seguire una breve divertente gita sul fiume Mura con 
imbarcazioni locali.  Partenza per GorniaRadgona e pranzo libero, dopo il pranzo visita di 
una famosa e prestigiosa cantina vinicola locale con degustazione. Rientro in hotel per godere del 
centro termale e possibilità  di prenotare trattamenti estetici. 
domenica 04.05.14 
Dopo la prima colazione check-out e partenza per le Grotte di Postumja (221 km ) Ingresso 
e visita delle grotte. All’inizio con un divertente trenino poi a piedi. Tempo libero per il pranzo in 
uno dei ristoranti o dei bar di fianco alle grotte e rientro in Italia. 

 

 Quota per persona in camera doppia: soci Gruppo Sportivo, coniuge e figli  Euro 404,00 Quota per persona in singola: Euro 459,00 con 
contributo ricreativa Altri familiari Euro 449,00    Quota per persona in singola: Euro 510,00 
La quota comprende: 
3 pernottamenti e sistemazione in hotel 4 stelle termale Radin a Radenci - prima colazione a buffet - trattamento di mezza pensione - guide come da programma - ingresso al 
Castello di Ptuj - ingresso alle Grotte di Postumia - breve uscita sul fiume Mura e visita del Mulino con degustazione di pane tipico - ingresso alle Cantine con degustazione di 
spumante di alto livello e di vino rosso di produzione locale - ingresso al Water Park Atlantis di Ljubliana - utilizzo gratuito del centro benessere termale presso Hotel Radin con 
possibilità di effettuare anche la cura idropinica con la famosa Acqua minerale Radenska - pullman Gran Turismo - polizza medico sanitaria/furto smarrimento bagaglio - 
accompagnatrice Austria Vacanze 
La quota non comprende:  
bevande, pasti non menzionati, mance, extra in genere, facchinaggi e tutto quanto non incluso alla voce il prezzo comprende. 
Supplementi facoltativi:: 
Polizza annullamento viaggio Euro 15,00 valida fino al giorno della partenza per problemi di salute convalidati da certificato medico, da comunicare entro 5 gg dal verificarsi 
dell’evento che impedisce la partecipazione al viaggio.  
Abbigliamento consigliato: 
capi leggeri, ma anche giacca calda per entrare nelle grotte, dove la temperatura è abbastanza bassa. Scarpe comode, costume da bagno per le 
piscine del Water Park Atlantis di Ljubliana e per il centro benessere termale dell’Hotel Radin. 
 

DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO 
 
Le adesioni si ricevono a partire da subito, accompagnate da un acconto di € 150,00.=, e saranno accettate sino al 10 
aprile 2014 e comunque sino ad esaurimento dei posti disponibili presso la Sezione Ricreativa: 
ricreativa@grupposportivoghisa.it  Roberto GIAVERI tel. 389 5793656  rogiave@tiscali.it  
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