
 

Dal 18 al 19 Febbraio 2023 
 

Un viaggio nella parte Nord Orientale della Slovenia per assistere al famoso Carnevale tradizionale di Ptuj, 

annoverato dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità. Kurentovanje è un'usanza pagana volta a scac-

ciare l'inverno ed annuncia di fatto l'inizio di un nuovo ciclo di vita. È un momento di gioia e di follia, che 

al contempo ricorda l’indiscutibile dipendenza dell’uomo dalla natura e dalla sua forza di conservazione 

della vita. Il viaggio include anche la visita guidata alla cittadina di Ptuj ed il suo castello e la città di 

Maribor con la cantina di invecchiamento di vini più estesa d’Europa. 

 

Programma: 

Giorno 1: sabato 18 febbraio 2023 

Incontro dei partecipanti nei luoghi e all’ora convenuti e partenza in pullman privato alla volta di Maribor 

con soste lungo il percorso.  

All’arrivo visita guidata a piedi della seconda città più grande della Slovenia.  

La capitale della Stiria slovena è immersa nella soleggiata regione vinicola, circondata dalle verdi foreste 

del Pohorje ed attraversata dal fiume 

Drava. Maribor è una città affascinante con 

ricche radici storiche e culturali risalenti al 

Medioevo. L'eccellente offerta culturale e i 

numerosi festival sono entusiasmanti oggi 

come ieri. La ricca tradizione vinicola è testi-

moniata dal Guinness dei primati assegnato 

alla vite più antica del mondo situata proprio 

nel centro storico, oltre che dalle numerose 

strade del vino che si irradiano nei dintorni 

della città.  

Pranzo in ristorante e successivo prosegui-

mento delle visite. 

 

Nel centro di Maribor si trova una delle cantine tradizionali più grande e antiche d’Europa. La parte più 

vecchia della cantina, che si estende su 15.000 m² e vanta 2,1 chilometri di gallerie sotterranee, fu co-

struita nel 1847. Le botti di legno, le cisterne in cemento e le bottiglie con la patina hanno una capacità 

totale di 3 milioni di litri! Il tesoro più prezioso della cantina è sicuramente l’archivio dei vini, dove sono 

conservate le bottiglie delle migliori annate. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

IL CARNEVALE di  
PTUJ e MARIBOR (Slo) 



Giorno 2: domenica 19 febbraio 2023 

Prima colazione in hotel e check-out - Trasferimento a Ptuj e visita guidata della città e del suo Castello.  
 

Circondata da colline e vigneti e affacciata sulle rive della Drava, Ptuj è un vero gioiello architettonico fatto 

di tetti rossi e vie lastricate si specchiano nelle acque del fiume. Il castello di Ptuj (in sloveno: Ptujski grad) 

è un castello situato sulla collina dominante la città, a pochi passi dal fiume Drava, dove la fortificazione 

venne costruita a metà del XII se-

colo per difendersi dagli unghe-

resi.  

 

All'epoca della costruzione, la città 

di Ptuj faceva parte dell'arcidiocesi 

di Salisburgo. Oggi il castello è un 

museo dove i visitatori possono 

ammirare ricche esposizioni di 

strumenti musicali, mobili, arazzi, 

quadri e una collezione di armi, ar-

mature ed equipaggiamenti che 

spaziano dal XV al XX secolo. 

 

Tempo libero per il pranzo e per 

assistere alla famosa sfilata di Carnevale. Il Carnevale internazionale di Ptuj è considerato il più grande 

evento di Carnevale in Slovenia. L’edizione di quest’anno festeggerà il 60° anniversario e Ptuj si trasfor-

merà nella capitale europea del Carnevale..  

 

Lonely Planet ha dichiarato Kurentovanje uno dei 10 carnevali più interessanti del mondo il che rende 

Ptuj una delle più importanti città carnevalesche del mondo, a fianco a Venezia, Rio de Janeiro e New 

Orleans. Kurentovanje è un’ottima opportunità non 

solo per vedere i cortei dei kurent iscritti nella Lista 

del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, 

ma anche per vedere le numerosi sfilate etnografi-

che e carnevalesche, conoscere altre maschere di 

carnevale tradizionali e contemporanee, attendere 

le feste in maschera e tanto altro ancora. 

 

Un’esperienza etnografica unica da non perdere che 

rivela le vivide tradizioni carnevalesche da vicino e 

lontano. A farci compagnia sulle strade e piazze di Ptuj saranno le numerose maschere tradizionali, come 

il kurent, kopjaš, orač, rus, picek, lo zingaro, l’orso e tanti altri ancora. 
 

Al termine, nel pomeriggio, rientro in bus GT nei luoghi di partenza. 

 

*L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 

Min. 30 Partecipanti: € 285,00 / Min. 25 Partecipanti: € 298,00 / Min. 20 Partecipanti: € 335,00 

Supplemento camera singola: € 45,00 

 



LA QUOTA COMPRENDE: 

• Pullman GT, pedaggi e parcheggi, vitto e alloggio autista 

• Pernottamento in hotel 4* a Maribor, in camera doppia con servizi privati e trattamento di mezza 

pensione (cena e colazione) 

• Servizio di guida autorizzata per l’intera durata del tour 

• Pranzo in ristorante tipico a Maribor - bevande escluse 

• Visita guidata con degustazione di 2 tipologie di vino presso la cantina Vinag 

• Ingresso al Castello di Ptuj 

• Assicurazione sanitaria 
 

 LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Assicurazione annullamento /Radio auricolari (€ 5,00 a persona da versare in loco) 

• Bevande ai pasti 

• Gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 

*Assicurazione annullamento “Axa”: Costo pari al 8,8% totale del viaggio 
 

Axa rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navi-

gazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da una causa che colpisca l'Assicurato, un suo fami-

liare, il contitolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'Assicurato stesso. 

Axa rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navi-

gazione per rinuncia al viaggio da per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile.  Malattie preesistenti incluse 

ed estensione della copertura per atti terroristici. Sono coperte malattie pregresse, già esistenti all’atto dell’iscri-

zione. Sono coperti eventi in cui l’assicurato si trovi in isolamento fiduciario per Covid-19. La polizza deve essere 

emessa contestualmente alla stipula del contratto. La polizza deve essere emessa contestualmente alla stipula 

del contratto. 

 
*Assicurazione annullamento Axa: Costo pari al 4% totale del viaggio 
 

Axa rimborsa le somme pagate (esclusi il costo individuale prenotazione e la quota individuale dell’assicurazione) a 

loro non rimborsabili, trattenute dall’organizzatore del viaggio in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, 

in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle 

seguenti circostanze purché documentabili, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione: 

a) malattia, infortunio o decesso 

- dell’Assicurato o di un suo familiare; - del contitolare dell’azienda o dello studio professionale; 

b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; 

c) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: 

- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; - calamità naturale. 

Sono coperti eventi in cui l’assicurato si trovi in isolamento fiduciario per Covid-19. La polizza deve essere emessa 

contestualmente alla stipula del contratto. 
 

Non sono previsti rimborsi di annullamento per malattie pregresse 
 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’espatrio  

Eventuali documenti vaccinazione/tamponi Covid-19 verranno comunicati per tempo. 

 

Iscrizione con versamento  di un acconto di € 90,00: entro il 30 Dicembre 2022 
 

Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, dati passa-

porto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del versamento dell’acconto e della 

sottoscrizione del contratto di viaggio.  

 



SALDO: Entro il 01 Febbraio 2023 
 

 

Iscrizioni e saldi presso: 

Mantra Viaggi 

Via Cussignacco 39/A - 33100 Udine 

Tel 346 3293644 -  info@mantraviaggi.it 
 

Eventuale pagamento tramite bonifico: 

Banca: Intesa San Paolo 

Intestatario: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 

Iban: IT14D0306912377100000006382 

Causale: Acconto/Saldo viaggio a Ptuj + nominativi per i quali si effettua il bonifico 

Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a info@mantraviaggi.it 
 

 
 

Organizzazione Tecnica: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 
Polizza responsabilità civile: TUA Assicurazioni n. 40324512000586 

Polizza Insolvenza: TUA Assicurazioni 40324512000598 
 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 - La legge italiana punisce con la reclusione i 
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. 

 

 
 
 

Altre informazioni contattando: 
CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITALY 

CELL. +39 346 0368348 - claudio@claudioinviaggio.com   
 

Programma redatto a Dicembre 2022 

Maribor – Cantina Vinag – 2,5 Km di gallerie 
! 
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