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            SETTIMANA BIANCA 2019 

SLOVENIA - KRANJSKA GORA 
“Sulle piste della Coppa del Mondo di SCI” 

Da domenica 10 a Sabato 16 Febbraio 2019 a € 470 
(Sarà organizzato BUS per transfer da Torino, quotazione a parte) 

                                                                       
Kranjska Gora: è una località alpina nella Slovenia nord-occidentale, vicino alle montagne e ai laghi glaciali del Parco 
nazionale del Tricorno. In città, nella seicentesca Casa Liznjek, vengono esposti arredi e utensili d'epoca. Verso ovest la 
riserva naturale di Zelenci offre ospitalità agli uccelli che nidificano, mentre a sud si trova la Planizza centro nordica, 
importante per gli sport invernali. Vicino al Passo della Moistrocca sorge la cappella Russa di legno, costruita dai 
prigionieri durante la Prima guerra mondiale. 
 

Potete scegliere tra ben 18 piste da sci di diverso grado di difficoltà! Le funivie e le piste si 
trovano sparse sui pendii del Vitranc, da Kranjska Gora fino a Planica, a un’altitudine che spazia 
da 800 a 1.215 m. Il complesso di 6 seggiovie e 13 funivie vi porterà fino alla vostra pista 
preferita. Se non l’avete ancora scelta, sbirciate sulla mappa delle piste da sci e scoprite le 
stupende aree di Mojstrana e Rateče. Uno dei maggiori vantaggi del comprensorio sciistico di 
Kranjska Gora è la Spiaggia di neve, ubicata tra gli hotel e e le piste da sci 

 
Per informazioni e iscrizioni: 

Info@travelcinque.it  
Riferimento: Roberto 347.4040667 - Massimo 335.5918732 

https://www.kranjska-gora.si/it/l-alta-valle-del-sava/kranjska-gora
https://www.kranjska-gora.si/it/attrattiva/naturali/gole-laghi-valli-e-gli-altri-luoghi-di-interesse/planica
https://www.kranjska-gora.si/it/l-alta-valle-del-sava/mojstrana
https://www.kranjska-gora.si/it/l-alta-valle-del-sava/ratece-planica
https://www.kranjska-gora.si/it/sistemazioni/alberghi
mailto:Info@travelcinque.it


 

 

 
 
 

Hotel Kompas 4* 
Circondato da ampi giardini e prati verdi, 
l'Hotel Kompas sorge alle porte di Kranjska 
Gora, nei pressi delle piste sciistiche, e ospita 
un centro benessere. Il ristorante dell'albergo 
serve piatti tradizionali sloveni. 
Inoltre l'Hotel Kompas fornisce biciclette a 
noleggio e si trova vicino a numerosi sentieri 
escursionistici. 
L'area benessere comprende un bagno turco, 
una sauna e una piscina coperta. 
Come ospiti della struttura avrete diritto a 
uno sconto sugli skipass, variabile in base al 
periodo della stagione sciistica. A un costo 
aggiuntivo potrete utilizzare anche il servizio 
di trasferimento che l'Hotel Kompass offre 
dagli aeroporti di Klagenfurt e Lubiana (Joze 
Pucnik). Questa zona di Kranjska Gora è una 
delle preferite dai nostri ospiti, in base alle                                      

                                                                                                                                recensioni .                                                                                                                 
 

 

Quota Individuale di partecipazione   
 

Sistemazione in camera doppia standard in formula mezza pensione       € 470 
Supplemento camera singola (max 3)           € 150 
Quota bambini 0/3 anni  in camera con 2 adulti (senza letto aggiunto)                                                  gratis   
Quota bambini 3/7 anni n.c. in 3°/4° letto in camera con due adulti paganti quota intera                 € 205 
Quota bambini 7/12 anni n.c. in 3°/4° letto in camera con due adulti paganti quota intera  € 295 
Quota bambino 3/ 12 anni  in camera con 1 adulto                                                                                   € 295 
Quota 3°/4° letto adulto          € 400  
   
LA QUOTA COMPRENDE 

Sistemazione in camera doppia standard  
6 notti/ 7 giorni 
Trattamento di mezza pensione  
Bevande ai pasti ¼ di vino – ½ di acqua  
Possibilità di usufruire del pranzo in ristorante self service sulle piste con convenzione 
Entrata libera alle piscine degli alberghi Ramada Resort Kranjska Gora e Kompas 
30 % di sconto per gli ingressi alle saune 
Internet – wi-fi 
Parcheggio   Assicurazione medico/bagaglio in loco (massimale € 500,00 spese mediche); 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Pranzi - Bevande extra  
Assicurazione annullamento ERV facoltativa € 20 a persona (da stipulare all’atto della prenotazione) 
Facchinaggio, mance ed extra di carattere personale; 
Ski pass settimanale;  
Mezzo di trasporto per raggiungere l’hotel (Sarà organizzato bus privato per transfer e a disposizione per spostamenti 
durante i giorni di soggiorno) 
Pasti e bevande extra  - Visite ed escursioni di carattere personale;  
Tassa di soggiorno da pagare in loco € 1,90 per gli adulti  a notte a persona– chd dai 7 ai 18 anni  0,90 a notte a 
persona 
(Probabilmente nel 2019 la tassa di soggiorno aumenterà e di conseguenza sarà adeguata)     
 
 
 

Organizzazione Tecnica: LS TRAVEL 
 


