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LA SLOVENIA 

  

30 Maggio – 2 Giugno 2009 

Programma  
Sabato 30 Maggio 2009 

Ritrovo entro le ore 12,30 al camping Autocamp Pivka Jama di Postumia  
Alle ore 13,15 partenza in pullman riservato per il Castello di Predjama. 
Visita guidata al fiabesco castello che domina la valle dall’alto di una parete rocciosa di 100 
metri. Possente, con la sua aria di sfida, non e mai stato possibile catturarlo 
Al termine trasferimento in pullman riservato a Lubiana. 
Visita guidata del centro storico di questa piccola e graziosa Capitale, dall'architettura 
veramente sorprendente, a metà tra liberty e innovazione, con palazzi eleganti e dal sapore 
austro-ungarico 
Serata al ristorante, cena tipica con folklore Sloveno. 
Al termine rientro al campeggio di Postumia. 
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A meno di 4 km da Postojna (Postumia), nel mezzo di una vasta e ombrosa abetaia sorge il 
centro turistico di Pivka jama. Nel centro del campeggio si trova una piscina e un ristorante 
con giardino e terrazza.  
Chi non ha mai visto le vicine Grotte di Postumia (ma vorrebbe vederle) consigliamo di fare la 
visita individuale al mattino, prima di arrivare al campeggio per il ritrovo.  
Alle grotte di Postumia c’è un Parcheggio camper (vietata la sosta notturna).  
 

  
 

Domenica 31 Maggio 
Alle ore 8,30 partenza in pullman riservato per le Grotte di San Canziano, (la visita  richiede 
una camminata di 2,5 km). Consigliamo di indossare scarpe di gomma e maglione. 
Le Grotte di Škocjan sono il più importante fenomeno ipogeo nel Carso e in Slovenia 
e tra le più importanti grotte nel mondo. Quasi 100.000 persone l’anno visitano queste 
grotte e sono incluse nella lista del patrimonio naturale e culturale dell`UNESCO. 
Rientro al camping e pranzo libero. 
Dopo pranzo, alle ore 14,30 partenza in carovana per Catez. 
Sistemazione in campeggio e pomeriggio a disposizione per le Terme, oppure relax al 
campeggio. Le piscine termali al coperto sono aperte fino alle 21. 
Tutti i partecipanti avranno diritto all’accesso al Parco Termale. 
Alla sera, aperitivo Hymer Club Italia 
 

Lunedì 1 Giugno 
Partenza al mattino in carovana alla volta di Bled, “la perla delle Alpi”. 
Sistemazione in campeggio. Pranzo libero 
Bled è uno dei piu' bei paesi turistici della Slovenia. La sua fama mondiale è dovuta 
alla bellezza unica del suo panorama, un lago al cui centro troneggia una pittoresca 
isoletta sormontata da una bellissima chiesetta, circondata dalle alte montagne che si 
rispecchiano sulla superficie. All'apice della roccia isolata sopra il lago di Bled sale 
verso il cielo uno dei piu' bei monumenti, il Castello di Bled. 
Alle 14,30 partenza in pullman riservato per il Castello. Visita del castello, da dove si gode di 
un meraviglioso “paesaggio da cartolina”. 
Al termine della visita, transfert all’imbarcadero per una gita in battello fino all’isola in mezzo 
al lago, dove sorge il piccolo ma suggestivo Santuario.  
Ritorno a Bled e tempo libero per lo shopping in questa cittadina, sempre animata da turisti. 
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Nel tardo pomeriggio rientro al camping.  
Cena libera. 
Nota: verrà proposta per cena, una “grigliata facoltativa” da fare in campeggio, 
organizzata dai Soci. Il materiale per la grigliata (carne, verdure, pane…) è da 
acquistare sul posto e i costi sono da dividere in loco tra i partecipanti. 

 
Martedì 2 Giugno 

Al mattino partenza. Attraversando bellissimi paesaggi alpini e famose località turistiche 
come Kranjska Gora (centro sportivo invernale per la Coppa del mondo di sci alpino e per i 
trampolini di Plancia) si rientra in Italia dai laghi di Fusine-Tarvisio, 
 

      
 
Poiché i trasferimenti in Slovenia saranno prevalentemente autostradali è obbligatoria 
la vignetta, ecco le relative informazioni: 
Le motociclette, le automobili e i veicoli combinati il cui peso complessivo non superi 
le 3,5 tonnellate, dal 1° luglio 2008, per poter girare su autostrade e super strade a 
scorrimento veloce (due corsie per ogni senso di marcia) nella Repubblica di Slovenia 
nonché sulla tangenziale di Lubiana, devono essere muniti di bollino autostradale 
(vignetta).  Il prezzo del bollino annuale per le automobili è di 55 € (validità dal 1° 
dicembre dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno successivo – o 14 mesi),  
e 35 € per il bollino semestrale (con validità di sei mesi consecutivi dal giorno 
dell’acquisto). I bollini sono in vendita presso i distributori di benzina in Slovenia e nei 
Paesi limitrofi, nelle sedi dell’Automobile club sloveno e di quelli esteri, presso gli 
uffici postali in Slovenia e in alcune edicole. La multa prevista per i viaggi sulle strade 
a pagamento senza il bollino (vignetta) valido, varia da 300 a 800 euro. 
Per camion, pullman e altri mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate, fino ad agosto 
2009, quando sarà introdotto il sistema elettronico di pedaggio satellitare, rimarrà in 
uso il sistema attuale, classico (contanti, carte di credito, bancomat, carta DARS 
Transporter) ai caselli sulle corsie laterali. 
maggiori info su http://www.cestnina.si/Dokumenti/About_us_59.aspx 
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Menu cena tipica Slovena 
 

SlovenaGobova juha v kruhu 
(Crema di funghi in crosta di pane) 

 

Ajdovi štruklji s sirom in skuto 
(Strucoli di grano saraceno ripieni di ricotta) 

 

Krožnik Šestica (biftek, telečja ribica, sv. ribica, piščanec in zelenjava z žara) 
(Piatto “Šestica” piatto della casa: bistecca, lonza di vitello,  

lonza di maiale, pollo e verdure alla griglia) 
 

Brezjanske palačinke 
(Omelette con uvette e ricotta) 

 
Acqua, birra alla spina Slovena e caffè 
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REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA 

 

1       L’ufficio turistico HYMER Club Italia non è un’agenzia di viaggi, ma organizza e svolge per i propri 
Soci attività turistiche, incontri, raduni, viaggi, eventi culturali, attività ricreative.(art. 2 dello 
statuto). 

2       Per motivi organizzativi, la partecipazione agli eventi è prevista per un numero chiuso di equipaggi. 
Potranno essere accettate con riserva , prenotazioni per altri equipaggi oltre il numero previsto  
senza garantirne comunque la partecipazione. 

3       La prenotazione sarà considerata valida e accettata solo se la quota di partecipazione dell’evento 
perverrà all’ufficio turistico del Club almeno una settimana prima dello svolgimento della 
manifestazione. 

4       Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto nell’accettazione delle prenotazioni di 
quelle pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre. 

5       Qualora per cause non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione e/o per decisione della 
maggioranza dei partecipanti l’evento venga annullato, l’ufficio turistico si impegna alla restituzione 
della quota di partecipazione versata dai soci. 

6       Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio dell’Ufficio Turistico e/o del 
Consiglio Direttivo, il programma potrà subire variazioni, anche durante lo svolgimento del raduno 
stesso. Dette variazioni saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti. 

7       HYMER Club Italia e l’organizzazione del raduno declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, 
danni personali, danni ai mezzi, malattie, furti ed incendi nel corso dello svolgimento del raduno. I 
Soci hanno l’obbligo di coprire con assicurazione i rischi. 

8       Per qualsiasi controversia relativa all’evento in programma o in corso di svolgimento, i 
soci/partecipanti  devono informare il responsabile dell’Ufficio Turistico e/o il componente del 
Consiglio Direttivo del CLub, che provvederà a sporgere i reclami verso il fornitore del servizio. 

9       Essendo il nostro Club privo di finanziamenti esterni e sponsorizzazioni (unici introiti sono le quote 
di iscrizione e partecipazione da parte dei Soci), è riconosciuto dai Soci che una piccola parte delle 
quote di iscrizione e partecipazione serve per coprire i costi di gestione dl Club, come 
internet,  spese bancarie, telefono, cancelleria …   

 
 


