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14 km da Trieste. Lipica che significa “Piccolo Ti-
glio” e’ situata sull’altopiano carsico tra i 410 e i 
480mt sul livello del mare. Prati immensi, grandi bo-
schi di tigli profumati e querce secolari: un inno alla 
natura,ancora intatta e rispetata. Conosciuta e ap-
prezzata da sempre perchè qui hanno origine i famosi 
“bianchi” cavalli lipizzani, voluti e qui “inventati” nel 
1480 dall’Arciduca austriaco Carlo con lo scopo di do-
tare la Corte di Vienna di un nuovo elegante ed intelli-
gentissimo cavallo. Da allora migliaia di Lipizani han-
no lasciato Lipica, loro luogo natale, per raggiungere 
prima Piber e poi, dopo un adeguato addestramento, 
Vienna: ieri per i piaceri della Corte ed oggi per quello 
dei molti turisti che ogni anno assistono allo spetta-
colo di Alta Scuola Spagnola che periodicamente vi 
si tiene ( Spettacolo molto simile si tiene 3 volte alla 
settima anche a Lipica, con un valore tenico anche 
superiore vista la nota bravura degli istruttori ed atleti 
locali ). Oggi Lipica dispone di ca. 250 cavalli , allevati 
in grandi e attrezzate stalle; 80 cavalli dedicati alla 
scuola di equitazione; 5 maneggi all’aperto e 4, di cui 
uno di ben 62x25m, al coperto. Lipica,questo enorme 
e verde parco situato sull’altipiano Carsico, a ridosso 
del confine italiano ed a 4 km da Trieste, è luogo di 
vacanze e soggiorni non solo per chi “ama il cavallo” 
ma per famiglie con bambini, per chi ama il verde, il 
relax, e dispone di: Golf, 9 buche e Par 36; Casinò, 
Fitness club e beauty center, grande piscina coperta 
con sauna e massaggi, 4 tennis, minigolf e ping-pong, 
campi giochi per bambini, noleggio bici, passeggiate 
in carrozza, ottima scuola di equitazione (sola monta 
inglese), con corsi settimanali di dressage individuale 

Hotel Maestoso

RIDUZIONI 3° LETTO: bambini fino ai 7 anni non compiuti, 100% - bambini dai 7 ai 14 anni non compiuti, 50% - dai 14 ai 18 anni, 30% - Aduti, 20%
RIDUZIONI 3°/4° LETTO in Family:  bambini fino ai 7 anni non compiuti, 60% - bambini dai 7 ai 14 anni non compiuti, 40% - dai 14 ai 18 anni, 30% - Aduti, 20%
SUPPLEMENTI: Pensione completa € 20 per persona al giorno - Animali da compagnia € 15
PROGRAMMA EQUITAZIONE 7GIORNI 382€ NETTI a PERSONA - PASSEGGIATA 90 min 61€ NETTI a PERSONA 
Attenzione:
Per gli ospiti dell’hotel Maestoso, possibilità di frequentare durante il weekend (weekend lunghi giovedì/domenica), corsi di equitazione  di vari livelli,  3 o 5 
lezioni, individuali o di gruppo.
N.B.:
- Per soggiorni 3 giorni e oltre sempre inclusi libero ingresso allo spettacolo di Alta Scuola Spagnola
- Bambini da 8 a 12 anni ammessi ad equitazione solo previo assenso istruttore e con la presenza obbligatoria di un genitore durante le lezioni
- Ingresso ed uso piscine incluso per i nostri ospiti. Le piscine rimangono chiuse ogni martedì e il mese di luglio
- Possibilità volo MIL-ROM-GOA-NAP-BRI-PMO-CAG, per Trieste

LIPICA
i bianchi cavalli Lipizzani
nel verde carso sloveno

MAESTOSO Hotel Cod. 104
Total
Free

L'albergo deve il suo nome alla famosa linea di cavalli 
lipizzani e offre una confortevole e piacevole location 
per tutti gli amanti dei cavalli che desiderano godersi 
un soggiorno in mezzo alla bellezza e tranquillità dei 
paesaggi carsici. Oltre al servizio alberghiero, l'Hotel 
Maestoso è anche un valido punto di riferimento per 
svolgere congressi, per divertirsi al casinò e per con-
cedersi dei soggiorni all'insegna del relax. Le camere  
ben arredate e con telefono, Tv, Minibar, sono dotate  
di balcone da cui si gode una splendida vista sulla na-
tura e sul campo da golf. 
Wi-Fi gratis e internet corner gratuito alla reception.

o in piccoli gruppi (6 o 12 ore x 6 giorni) e ricreativa 
avanzata.  Inoltre: pizzeria, vari bar, snack-bar, galle-
ria d’arte e museo, negozi. 

MAESTOSO HOTEL cod.104  
7 Mezze Pensioni 
Suppl. Capodanno incluso cenone/veglione € 120

Doppia
3 Notti

Doppia
7Notti

Doppia
+ 3° Letto

3 Notti

Doppia
+ 3° Letto

7 Notti

Family 
Room
3 Notti

Family 
Room
7 Notti

Singola
3 Notti

Singola
7 Notti

Dal  3/3 al 9/3 - Dal 4/11 al 20/12 - Dal 4/11 al 21/12 159 357 165 371 192 434 228 511
Dal 9/3 al 27/4  - Dal 16/9 al 4/11 - Dal 21/12 al 28/12 168 378 174 392 201 448 240 539
Dal 27/4 al 6/7 183 413 189 427 216 483 279 630
Dal 6/7 al 3/8 216 483 222 504 249 560 312 700
Dal 3/8 al 10/8 - Dal 26/8 al 16/9 222 504 231 518 258 581 324 728
Dal 10/8 al 17/8 - Dal 28/12 al 1/1 258 581 264 616 291 658 375 840
Dal 17/8 al 26/8 249 560 255 574 282 630 360 812

http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=LIP
http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=104
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/132.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/130.pdf

