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C’è poco di nuovo da dire di queste vere meraviglie 
della natura situate a soli 42 km dal centro di Trieste, 
a 30 da Lipica ed a 39 da Ljubljana. Moderni trenini vi 
porteranno per oltre 2 km all’interno dei favolosi me-
andri carsici; a piedi, accompagnati da esperte gui-
de e su facili stradine, attraverserete poi la parte più 
spettacolare delle grotte; ritornerete poi, con i trenini 
ma per diversa strada, all’antro d’ingresso: in totale 
circa 6 km di vere e uniche meraviglie. Pensate che 
queste grotte sono state visitate negli ultimi 160 anni 
da oltre 25 milioni di persone; le grotte di Postumia 
sono le più visitate nel mondo. Postumia offre ancora 
molte cose interessanti: le grotte Pivka e Nera ed il 
famoso castello del predone “Erasmo da Predjama” 
Predjamski Grad, posto a 9 km da Postumia e parzial-
mente costruito all’interno di una grande grotta nel 
bel mezzo di una parete a strapiombo.

INFORMAZIONI E ORARI GROTTE:
http://www.postojnska-jama.eu/it/

GROTTE di
POSTUMIA 
CASTELLO di
PREDJAMA

KRAS Hotel Cod. 405
Total
Free

Hotel Garnì, posto nel centro della cittadina e a cir-
ca 1000m dalle famose grotte. Moderno, dispone di 
ristorante per la 1ª colazione a buffet, bar, terrazza, 
sala congressi e parcheggio; comfortevoli camere con 
TV Sat., telefono, minibar, cassaforte, aria condizio-
nata e asciugacapelli. Connessione internet WIFI nelle 
camere e internet corner, gratuiti. Numerosi, nelle vici-
nanze, i ristoranti in cui potrete assaporare piatti della 
rinnomata cucina locale

CENTER Hotel Cod. 460
Total
Free

Albergo accogliente, centrale e a circa 800m dal-
le famose grotte. Camere semplici ma ben arredate 
con Aria condizionata, Tv sat., phon. Ascensore, bar/
caffettera, ristorante per la prima colazione, a buffet. 
Pranzi e cene sono serviti presso un ristorante con-
venzionato a 100m dall’Hotel.  Terrazza e piccola sau-
na a pagamento. Parcheggio. Connessione internet 
WIFI nelle camere e internet corner, gratuiti.

KRAS HOTEL  Cod. 405
Pernottamento+1ª colazione
Suppl. Capodanno incluso cenone/veglione € 54

Doppia 
1Notte

Singola 
1Notte

Suppl.
Mezza Pens.

al giorno

Riduz. 
3°letto Chd 

5/12anni

Dal 3/3 al 1/6 - Dal 1/10 al 20/12 - Dal 3/1 al 2/3 53 83 14 30%
Dal 1/6 al 1/7 - Dal 1/9 al 1/10 60 90 14 30%
Dal 1/7 al 4/8 - Dal 18/8 al 1/9 65 102 14 30%
Dal 4/8 al 18/8 - Dal 20/12 al 3/1 68 107 14 30%

HOTEL SPORT  Cod. 460
Pernottamento+1ª colazione
Suppl. Capodanno incluso cenone/veglione € 54

Doppia 
1Notte

Doppia
+3°Letto
1Notte

Family 
Room
1Notte

Singola 
1Notte

Suppl.
Mezza Pens.

al giorno

Dal 3/3 al 15/7 - Dal 1/10 al 20/12 - Dal 3/1 al 2/3 53 46 44 78 12
Dal 15/7 al 4/8 - Dal 18/8 al 1/10 62 54 49 78 12
Dal 4/8 al 18/8 - Dal 20/12 al 3/1 67 59 54 83 12

ATTENZIONE I prezzi della slovenia sono al netto delle tasse locali.  

http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=POS
http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=460
http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=405
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/129.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/127.pdf

