
 
 
 

e la cittadina medievale di Škofja Loka (Slo) 
 

Sabato 15 Aprile 2023 
 

Programma: 
Incontro dei partecipanti nei luoghi e all’ora convenuti e  partenza in pullman privato alla volta dell’Arbo-

retum. Incontro con la guida e visita guidata del Giardino Bota-
nico più grande della Slovenia. 
 
 L’Arboretum Volčji Potok è il parco botanico più frequentato 
della Slovenia. Si estende su una superficie di 85 ettari. Vi cre-
scono 3500 piante pro-
venienti da tutto il 
mondo. Torrenti e laghi 
donano una dinamicità 
speciale al parco e forni-
scono l'habitat per 

piante e animali acquatici 
 
Nell’arboreto sono ben segnati i sentieri che conducono attraverso i 

punti energetici benefici. Nella parte vecchia del parco ci si può 
rilassare nella caffetteria estiva, i bambini invece possono gio-
care su un grande campo.  
 
L’Arboretum si trova in un antico parco di una villa di cui oggi 
rimangono solo le rovine. La cima della collina del castello è ac-
cessibile lungo un percorso in leggera pendenza.  
 
Oltre alle rovine delle possenti mura si possono ammirare anche 
le splendide viste sulle Alpi di Kamnik e il paesaggio in generale. 

L'Arboretum si può visitare in tutte le stagioni. Vi sono allestite regolarmente mostre di fiori stagionali.  
 

Tra queste, la più importante è la mostra primaverile di tulipani, che si svolge nel mese di 
aprile.  
Nel mese di maggio, è seguita dalla mostra di rododendri - i più antichi risalgono a più di 50 
anni. Nel mese di giugno fioriscono più di 3000 rose di 1000 varietà diverse. Nelle serre sono in 
mostra cactus, orchidee e farfalle tropicali. 

 
 

ARBORETUM

MM 



 

 Proseguimento Škofja Loka e tempo libero per il pranzo (per chi 
desiderasse, sarà possibile prenotare anticipatamente il tavolo 
presso un ristorante della città, con pagamento in loco). Prosegui-
mento della giornata con la visita alla cittadina. 
 

Škofja Loka: La creatività e l’artigianato hanno particolarmente 

segnato gli abitanti e 
l’immagine di questa 
cittadina e dei luoghi 

circostanti. La città dei vescovi già  nel Medioevo, divenne non 
solo un importante centro amministrativo ma anche un riferi-
mento commerciale e artigianale tra i più sviluppati del territo-
rio sloveno.  
 
Il patrimonio culturale e artigianale si può vedere tutt’oggi a 
ogni passo della passeggiata attraverso l’idilliaca Škofja Loka. 
Le facciate colorate e le pitture murali, le insegne uniche for-
giate e appese sopra negozi e officine, le possenti porte in legno che con i loro intagli raccontano storie del 
passato. 
 
Al termine delle visite, nel tardo pomeriggio, rientro in pullman nei luoghi di partenza. 

 
 

*L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

Minimo 25 Partecipanti: € 76,00  

Minimo 20 Partecipanti: € 94,00  

Minimo 15 Partecipanti: € 115,00  

  

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Il viaggio in pullman GT andata/ritorno, pedaggi e parcheggi inclusi 

• Guida turistica autorizzata parlante italiano per tutta la giornata 

• Ingresso al Parco Arboretum 

• Assicurazione medica 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Pasti 

• Radio auricolari (€ 3,00 a persona da versare in loco) 

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

 
DOCUMENTI NECESSARI: 

Carta d’identità valida per l’espatrio 

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

 
Conferma dell’iscrizione con versamento del saldo: Entro 11 marzo 2023 

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

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

zione del contratto di viaggio.  



 
 

 

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 Arboretum + 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 Gennaio 2023  
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