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I dati

Intanto, dopo un’estate positiva, il
Paese ha registrato un parziale in

crescita anche per il periodo
complessivo da gennaio a
settembre 2017: dall’Italia
gli arrivi sono stati 405
mila 997, con una crescita
del 6,32% rispetto all’ana-
logo periodo del 2016; i
pernottamenti hanno rag-
giunto quota 895 mila
441, +4,46% sull’anno
scorso. A livello comples-
sivo gli arrivi dei primi
otto mesi del 2017 sono
stati 3 milioni 400 mila,
pari ad un incremento
del 15% rispetto all’anno
precedente; i pernotta-
menti sono aumentati
del 13% fino a raggiun-

gere gli 8 milioni 800 mila.

 2018, L’anno della cultura
«Il 2018 sarà per la Slovenia l’anno della cultura – dichiara
Aljoša Ota, direttore dell’ente sloveno per il turismo in Italia -
con diversi eventi e manifestazioni correlate. L’obiettivo è
quello di aumentare il numero medio dei pernottamenti e svi-
luppare nuovi prodotti top level, per posizionarci sempre più
come una “Boutique destination”. Il nostro punto di forza sta
nella variegata proposta di servizi di alto livello, quali gastro-
nomia stellata, location esclusive, strutture all’avanguardia,
con la possibilità di vivere esperienze culturali e rilassanti nel
cuore della natura, con un par-
ticolare riguardo all’am-
biente e all’eco-sostenibili-
tà, tutti aspetti che si pre-
stano perfettamente anche
al settore Mice. Gli investi-
menti principali saranno
diretti ai segmenti termale,
outdoor/vacanze attive, cul-
turale e quindi anche Mice».



Iniziative in ambito social e trade 
in programma 

In ambito social, continua la  campagna digitale mondiale
Slovenia – Make New Memories, che già all’inizio del
2017 aveva superato i 42 milioni di visitatori in 13 merca-
ti. In ambito trade, oltre alla partecipazione alle due prin-

cipali fiere del settore, Bit e Ttg
Incontri, dopo il workshop dello scor-
so 20 aprile a Verona, abbiamo orga-
nizzato un workshop per agenti di
viaggio a Milano il 15 novembre: la
Slovenia è molto richiesta nella sta-
gione invernale, soprattutto dai turisti
provenienti dall’Italia settentrionale.
Per questo motivo la scelta della città
di Milano si rivela strategica.
Riteniamo inoltre fondamentale il
supporto dell’intero comparto turi-
stico, soprattutto di tour operator e
agenzie specializzati nella
Mitteleuropa.  Infine, partecipere-
mo all’evento trade organizzato da

Adutei in collaborazione con Travel
Quotidiano, in programma il prossimo 22 novembre a
Roma all’hotel Quirinale.

Investimenti e novità di prodotto 

Nuovi hotel in apertura il prossimo anno a
Bovec, nella Valle dell’Isonzo; nuovi glam-
ping in progetto (stiamo puntando tanto sulle
sistemazioni nel cuore della natura); nuovi
prodotti che collegano le città con il paesag-
gio esterno – come Bled a Radovljica (incan-
tevole antica città con un’architettura ben pre-
servata e una varia offerta di siti d’interesse
culturale), Ljubljana a Kranj (città natale del
sommo poeta sloveno Prešeren), Celje ai centri
termali che la circondano.Qualche idea in più
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I nostri hotel sono situati
nelle località più famose,
a cominciare dalla vicina
Nova Gorica, rinomata
per la sua offerta di diver-
timento, la sua tavola e i

vini di Collio, Carso e Vi-
pacco, ma anche luogo
storico legato alla Grande
Guerra, di cui ricorre il
centenario nel 2018. Agli
amanti dello sci propo-
niamo Kranjska Gora, la
regina degli sport inver-
nali, sede della coppa del
mondo di sci, salto con
gli sci e fondo: qui ab-
biamo potenziato l’offerta
di servizi per bambini,
wellness e after-ski, per
offrire tante opportunità
a tutta la famiglia. Se-
gnalo ad esempio l’area
kids nei centri benessere,
le lezioni di Vinyasa Flow
Yoga per sciogliere mu-
scoli e articolazioni dopo
lo sport e i trattamenti
viso ai frutti di bosco e
miele per combattere le

aggressioni del freddo.
Infine siamo presenti
nella regione della Stiria,
a Šentilj, piccolo e intatto
paradiso dell’enoturismo
lungo le “vie del vino”
che collegano la Slovenia
con l’Austria, a due passi
dalla città di Maribor e a
un’ora di auto dalle
terme di Rogaška Slatina.

La nostra filosofia di acco-
glienza è basata sull’of-
ferta di molteplici servizi
rivolti a una clientela tra-
sversale: famiglie, cop-
pie, gruppi e single. Da
noi ogni ospite può tro-
vare qualcosa di adatto ai
propri gusti e interessi:
eccellenza enogastrono-
mica, benessere, spetta-
colo, sport, gioco, cultura,
escursioni e tanto altro,
sempre in un’ottica di ri-
spetto e valorizzazione
delle specificità di ogni
destinazione». 

G R U P P O  H I T
Pacchetto Capodanno
con volo speciale 
da Napoli e Palermo, 
3 notti  in hotel 4 stelle

da 539 € 
Investimenti 2017
per il potenziamento
dell’offerta

17 mln € 

Booking: agents@hit.si Booking: 00386 5 3029711

«Il Gruppo Hit è la prin-
cipale corporate turi-
stica della Slovenia – af-
ferma Suzana Pavlin,
sales promotion mana-
ger Gruppo Hit -: alle
agenzie proponiamo of-
ferte commissionabili,
con possibilità di sce-
gliere tra solo sog-
giorno e pacchetti com-
pleti con diverse solu-
zioni per i trasporti (au-
tista privato, aereo,
treno, shared low cost
transfer e molto altro
ancora). 

Le strutture sono situate nelle
località più famose: da Nova Gorica 
a Kranjska Gora, a Sentilj in Stiria
Suzana Pavlin

Offriamo trasporti profes-
sionali con macchine, mi-
nibus e autobus gran tu-
rismo. Abbiamo una
flotta di pullman di varie
dimensioni, dai minibus
8 posti, fino ai più grandi
autobus con 53 posti a
sedere. Siamo flessibili e
disponibili per tutte le
esigenze dei viaggatori,
per offrire un servizio
professionale. La nostra
società offre una delle
più moderne flotte di
pullman della regione,
affiancati da minivan e
auto per il trasporto pri-
vato. Tutti i mezzi sono
dotati dei più moderni ed
elevati standard di sicu-
rezza. Offriamo viaggi di

gruppo, gite giornaliere,
trasferimenti nei aero-
porti, pellegrinaggi e
diamo supporto alle
agenzie turistiche locali;
proponiamo offerte inco-
ming. Nella nostra agen-
zia di viaggio curiamo la
consulenza e l’organizza-
zione di viaggi e sog-
giorni, sia per vacanze,
nozze o per trasferte di
lavoro. Il nostro perso-
nale, preparato e qualifi-
cato, è a disposizione con
consigli e suggerimenti

necessari per far intra-
prendere ad ognuno il
viaggio più appropriato.
Il merito del nostro suc-
cesso va ai nostri clienti
che ringraziamo di cuore
per la fiducia che ci

danno. È bello vederli
contenti alla partenza e
ancor più soddisfatti al
loro ritorno dal viaggio.
Promettiamo di impe-
gnarci a non cambiare,
se non per migliorare!». 

M I V A X
«Mivax è un'azienda fa-
migliare fondata nel
1990 con lo scopo di of-
frire servizi ottimali a
tutti coloro che amano
viaggiare – spiega Staša
Ferletič, ceo di Mivax -.
Il cammino percorso è
lungo, ma sono ancora
più lunghe le distanze
percorse sulle strade. 

Disponiamo di una delle flotte di
pullman più moderne della regione,
oltre a minivan e auto per i privati
Staša Ferletič

Dai minibus da 8
posti fino ai pullman
da 53 passeggeri

Flotta

Dedicato che cura 
consulenza
e organizzazione
di viaggi e soggiorni 

Team
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« Fra le alternative da non
perdere, le passeggiate a
cavallo e gli itinerari in
carrozza lungo viali cen-
tenari. L’allevamento si
trova inserito in un conte-
sto che rimarrà sempre
impresso nella memoria
dei visitatori ed è quello
originale dei cavalli della
razza Lipizzana, che vanta
una tradizione fin dal
1508. Grazie ai 300 ettari

di paesaggio naturale, la
tenuta è particolarmente
indicata per chi ama le at-
tività all’aria aperta, dal-
l’escursionismo al cicli-
smo, dal golf all’equita-
zione. Oltre che per il vi-
cino casinò, Lipica rappre-
senta il punto di partenza
ideale per visitare Trieste,
Venezia, Lubiana e la co-
sta slovena.  Fra le novità
da segnalare all’interno
dell’allevamento, il nuo-
vissimo spettacolo con i
cavalli Lipizzani. Da di-
cembre infatti ci sarà una
nuovissima favola, i cui
protagonisti sono i  ca-
valli bianchi, i loro sogni,
il loro spirito libero e le
passioni che si intrec-
ciano con le espressioni
artistiche, il dressage

classico e la musica. Nel
cuore della tenuta si
trova anche un negozio,
nonché spazio riservato
alle degustazioni Karsoli-
cious. Trattasi dell’unico
negozio nel suo genere,
che propone specialità
sia del Carso, sia del
Friuli Venezia Giulia. Li-
pica ospita anche manife-
stazioni uniche ed è una
destinazione ideale per
organizzare eventi di
gruppo.  Un’esperienza
tutta da vivere è anche
quella connessa alle gare

ippiche, prestigiose an-
che a livello mondiale.
All’interno della tenuta di
Lipica si estende anche
uno dei migliori campi
da golf della Slovenia,
aperto durante tutto
l’anno. 
«Per il pernottamento, l’-
hotel Maestoso trae il
proprio nome da una li-
nea di nobili stalloni Li-
pizzani e invita i visitatori
a un soggiorno all’inse-
gna del comfort e della
più autentica cucina lo-
cale». 

T E N U TA  D I  L I P I C A

I cavalli lipizzani
presenti
nella tenuta 

300
Gli ettari
di estensione
della tenuta

300

Booking: 00386 (0)57391646; 00386 (0)57391768; vid.daolio@lipica.org Booking: 00 386 8 20 50 300

«A un passo da Trieste,
l’incantevole tenuta di
Lipica ospita 300 cavalli
lipizzani e offre un con-
testo ideale per una va-
canza all’insegna della
natura e delle attività
sportive» spiega Vid
Daolio, del reparto ven-
dite.

A un passo da Trieste, la tenuta 
è un luogo ideale per trascorrere 
un soggiorno fra sport e natura
Vid Daolio

«La nostra mission è
quella di rafforzare il turi-
smo termale - spiega Pe-
tra Florjancic, regional sa-
les manager Terme Krka -
. Punteremo a consoli-
dare la posizione acqui-
sita nel campo della ria-
bilitazione medica e nei
programmi di preven-
zione per la salute quali,
wellness medica, este-
tica, escursioni, turismo
verde e servizi di ristora-
zione di qualità. L’obiet-
tivo è aumentare il nu-
mero di pernottamenti
ma anche  i ricavi della
vendita, puntando sulla
promozione di prodotti
con più alto valore ag-
giunto, come ad esem-
pio, i programmi medici
e i programmi per il

mantenimento e il conso-
lidamento della salute».
In primo piano sempre il
rinnovo dei programmi e
dell’offerta che com-
prende i servizi sanitari,
di ristorazione, alber-

ghieri,  sportivi e del be-
nessere, in tutte le desti-
nazioni delle Terme Krka,
da Šmarješke e Dolenjske
Toplice,  ad Otočec, fino a
Strugnano e Novo mesto.
«Nel 2016 abbiamo inve-

stito circa un milione e
mezzo di euro. Que-
st’anno abbiamo invece
intenzione di raddop-
piare la cifra per rinno-
vare e arricchire l’offerta».

Il lavoro di ricostruzione
iniziato nella scorsa pri-
mavera presso il centro
salute delle Dolenjske To-
plice è concluso. «Con la
ristrutturazione in cui ab-
biamo investito circa  870
mila euro, siamo in grado
di offrire agli ospiti delle
terme i servizi sanitari al
più alto livello». Punto di
forza delle Terme Krka è il
medical wellness. Dal-
l’Italia del nord bastano
poche ore di macchina
per raggiungere le cin-
que destinazioni delle
Terme Krka.

T E R M E  K R K A
Le Terme Krka sono ri-
nomate come destina-
zioni termali, da secoli.
Grazie alla moderna of-
ferta di piscine termali
e con acqua marina, ma
anche saune e centri
benessere Balnea, Vita-
rium e Salia, attirano
moltissimi turisti da
tutta l’Europa. 

La promozione spinge sui prodotti
a più alto valore aggiunto, come
ad esempio i programmi medici
Petra Florjancic

Investimenti per
rinnovo e amplia-
mento dell’offerta

3 mln €
Conclusa la 
ristrutturazione del 
Dolenjske Toplice

Rinnovo

Trova tutti 
gli Speciali Social su

www.travelquotidiano.com/
tipologia-sfogliabile/speciali

I nostri Speciali sono 
in continua evoluzione 

anche sui 
social network!

Seguili ed interagisci 
con gli operatori 
sulle nostre nuove 

Pagine di 

Foto suggestive

Info aggiornate

Offerte per i tuoi clienti

O P E R A T O R E P R O D O T T O P U N T O  D I  F O R Z A
«Il Terme & Wellness Life-
class Portoroz in Slovenia
pubblicato sul catalogo Be-
nessere di Eden Viaggi –
spiega la pm Cristina Bri-
ghetti - è un famoso stabili-
mento di 10.000 mq dove
trovare il perfetto connubio
tra tradizione e modernità:
centro ayurveda, Sauna
park e molti altri servizi di
altissimo livello permet-
tono di trovare alta profes-
sionalità e trattamenti che
incontrano ogni esigenza».

«L’ottimo rapporto qualità-
prezzo dei pacchetti, in
strutture slovene di ottimo
livello permette di proporre
ai viaggiatori vere sessioni
“detox”. Come ad esempio
il Lifeclass Hotels****S a
Portoroz che racchiude ben
quattro hotel di alto livello.
Tutte le strutture sono colle-
gate fra loro e con tutti i
centri Spa. Gli ospiti po-
tranno provare i tratta-
menti thalasso, wai tai,
shakti, ayurveda e altro an-
cora».

Aurora Viaggi è fin dal 1963
un punto di riferimento per i
viaggi nei paesi della ex Ju-
goslavia e dell’Europa del-
l’est. Oggi il core business è
rappresentato dalla Slove-
nia, che da Trieste si rag-
giunge con estrema facilità.
L’aeroporto di Lubiana-
Brnik dista poco più di
un’ora e offre voli verso le
più famose mete internazio-
nale. Impossibile poi resi-
stere al fascino dei centri ter-
mali su tutto il territorio, ma
anche di Lubiana, del lago di
Bled e di Kranjska Gora.

Aurora Viaggi stampa un
catalogo ad hoc sulla Slo-
venia. Programma tour or-
ganizzati creati su misura
per gruppi, associazioni, e
per tutti coloro che chie-
dono un itinerario ad hoc.
Questo succede nel periodo
primaverile e a ridosso
delle festività, ma sempre
di più nel periodo dell’Av-
vento quando anche la Lu-
biana sfodera tutto il suo
fascino con gli addobbi na-
talizi e i mercatini di Na-
tale. 

Booking:
0721 4421

Eden Viaggi

«La novità sta tutta nella ri-
conferma della “classicità” di
questo prodotto - afferma Se-
bastiano Mazzucchelli, tito-
lare de Il Piccolo Tiglio -.
Punta di diamante è la gastro-
nomia, fatta di prodotti bio e
tradizioni culinarie traman-
date di generazioni. Lo stesso
si può dire per l’enologia, al-
tro settore che si accompagna
al rispetto dell’ambiente,
della cultura e delle tradizioni
che affascinano gli ospiti». 

«E’  la meta preferita dai no-
stri gruppi.  Le “dimensioni
contenute” consentono di
raggiungere rapidamente i
centri termali, il mare, le
Alpi, la pianura Pannonica,
con il plus della  vicinanza al-
l’Italia. Tutto questo accom-
pagnato da ottime strutture e
servizi a costi a volte incredi-
bili, cui si aggiunge la nostra
conoscenza del prodotto, che
ci permette di offrire un ser-
vizio tailor made».

Booking: 
0381 72791

Il Piccolo
Tiglio

Aurora Viaggi

Booking: 
040 662658 


