
     

 

DATA__________________ FIRMA ____________________________ 

1 

SLOVENIA IN CAMPER 
5 GIORNI 

Dall’ 06 Aprile al 10 Aprile 2023 
 

PROGRAMMA VIAGGIO 
 
1° Giorno – 06 APRILE–PALMANOVA-CASTEL LUEGHI–POSTUMIA-LUBIANA Km 155.  
Ritrovo dei partecipanti a Palmanova in mattinata e spostamento a Castel Predjama (possibilità di raggiungere la Slovenia in autonomia il giorno 
precedente). Visita al magnifico castello. 
Nel pomeriggio ci spostiamo verso Postumia dove visiteremo uno dei luoghi più famosi della nazione, le Grotte di Postumia. 
Sosta in area camper a Lubiana, dove sarà possibile fare un giro in città per ammirarla in veste serale. 
2° Giorno 07 APRILE - LUBIANA km 0 
Intera mattinata dedicata alla visita della capitale Slovena.  
Nel pomeriggio possibilità di visitare il castello o fare crociera in battello lungo il fiume Ljubljanica (attività facoltative non incluse). 
Pernottamento a Lubiana. 
3° Giorno – 08 APRILE –LUBIANA – CATEZ 104 KM  
Mattinata libera per fare un giro a Lubiana.  
Dopo pranzo ci spostiamo verso Catez dove ci sistemiamo in campeggio. 
Dedichiamo il pomeriggio alle splendide Terme di Catez, dove i bambini si divertono un mondo e per i genitori c’è un bel pomeriggio di relax.  
Sosta in campeggio a Catez e serata libera. 
4° Giorno –09 APRILE -CATEZ Km 0.  
Intera giornata alle terme di Catez, dedicata al relax e divertimento.  
Serata libera e pernottamento in campeggio a Catez.  
5° Giorno –10 APRILE -CATEZ- BLED Km 160.  
In mattinata ci spostiamo verso una delle perle della Slovenia: Bled, famosa per il suo lago incredibilmente romantico al centro del quale si trova 
un caratteristico isolotto. Nel pomeriggio chi vuole potrà salire fino al castello e ammirare dall’alto il panorama (attività facoltativa) oppure un giro 
sulla “pletna”, tipica imbarcazione del lago di Bled.  
Possibilità di partenza. Fine dei servizi 
 
Per chi vorrà continuare SOSTA non compresa a BLED per la notte. (sosta facoltativa non compresa) 
6° Giorno –11 APRILE -BLED- PALMANOVA Km 183 (facoltativo) 
Possibilità facoltativa di recarsi alla Gola di VIntgard.  
Tempo di Saluti e rientro verso Palmanova.  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
CAMPER + 2 adulti = 520 EURO 

 Adulto aggiuntivo o bambino> 12 ANNI  =  130 EURO  
Bambino 2-11.99 ANNI = 100 EURO 

Bambini 0/1.99 anni = 20 EURO ( solo assicurazione viaggio) 
PARTENZA CON NUMERO MINIMO DI 6 EQUIPAGGI  

 
PER ISCRIVERTI COMPILA QUESTO MODULO 

TERMINE ISCRIZIONI 15 marzo o AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO DI EQUIPAGGI 
( IL TERMINE ULTIMO PER IL VERSAMENTO DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA E’ 15 Marzo) 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni Scrivere a  camperdiem.italy@gmail.com   telefonare a Sara 389 9758702 
Organizzazione tecnica: ROTTA360 S.r.l. Soc. unipersonale - autorizzazione P.G. n. 0041626 Provincia di Como 

LA QUOTA COMPRENDE 
I pernottamenti come da programma 
Ingresso Grotte di Postumia 
Ingresso Castel Predjama 
Ingresso Terme di Catez per due giorni 
Visita Guidata Lubiana 
Assistenza di un capogruppo – Sara di CAMPERDIEM, 
durante il viaggio 
Assicurazione di viaggio  

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Carburante e pedaggi stradali ( vignette Slovena) 
I pasti consumati in ristoranti non compresi o in camper. 
Extra e mance 
Tutto ciò che non è riportato alla voce "La quota comprende" 
Assicurazione annullamento da comunicare al momento 
dell’iscrizione  
Attività facoltative 
Eventuali parcheggi a pagamento 
Pernottamento giorno 6 in area sosta ( circa 25€) 

https://forms.gle/5DgJHCthNRRMaQXq6
mailto:camperdiem.italy@gmail.com

