DAL 30 APRILE
AL 03 MAGGIO

CATEZ OB
SAVI
- SLOVENIA -

PROPOSTA DI VIAGGIO
GIOVEDI’ 30 APRILE:
¾ Partenza nel pomeriggio (ore 17.00)
¾ Arrivo Campeggio Terme Catez (Catez ob Savi)(Km 370)

VENERDI’ 1 MAGGIO:
¾ Attività varie: vedi sito www.terme-catez.si divertimento assicurato

SABATO 2 MAGGIO:
¾ Attività varie: vedi sito www.terme-catez.si divertimento assicurato

DOMENICA 3 MAGGIO:
¾ Partenza in mattinata (ore 10.00)
¾ Arrivo Castello di Predjama www.blog.vacanze-slovenia.com/castello-di-predjama/
(ore 12.00) (Km 165)
¾ Pranzo in camper
¾ Visita Castello (ore 15.00)
¾ Rientro a casa prima di cena (Km 225) oppure più tardi

Particolare esperienza diversa dal solito camper itinerante, l’ottima idea dell’amico Mauro Pasquato
vuole unire la voglia di vita all’aria aperta con la voglia di relax nel più grande complesso di piscine
con acqua termale della Slovenia.
E’ anche possibile godere del Centro Benessere, del Centro Salute e delle Saune.
Nel prezzo del campeggio è previsto l’ingresso alle piscine, vedere il sito www.terme-catiz.si
Dopo tanto “soffrire”, finalmente viene sera, grande cena tutti in compagnia con menù da stabilire.

APPUNTI DI VIAGGIO
1. KILOMETRI
Totale Km 760
Giovedì Km 370
Domenica Km 390

2. SOPRAVVIVENZA
Colazione:
Pranzo:
Cena:

3. PERNOTTAMENTO
Giovedì:
Venerdì:
Sabato:

4. VISITE
TERME DI CATEZ :

autonoma
autonomo
venerdì e sabato in compagnia

campeggio www.terme-catez.si
campeggio www.terme-catez.si
campeggio www.terme-catez.si

10 piscine termali
Attrazioni acquatiche
Isola dei pirati
Parco acquatico con giochi per i bambini
Fiume lento (450m)
Piscina olimpionica
Piscina con onde
Piscina con scivolo e triplo scivolo
Idromassaggio
Lago artificiale
Giochi e divertimenti: scivolo “Buco Nero”
con effetti luminosi della lunghezza di 87m,
scivolo “Space bowl” (spazio scodella) unico in
Europa con pendenza di 40°, uscita ad imbuto,
natanti elettrici, trampolini, bungee (salto)
trampolini, torre dei pirati, mini golf, mini
Karting, beachvolley
Chi più ne ha più ne metta
CASTELLO DI PREDJAMA: a Km 9 da Postumia, appeso a una parete
Rocciosa verticale alta 125 m., covo di uno dei
più pericolosi e sanguinari briganti.

A presto Adriano

