Esperienze
nei dintorni
delle terme
Siete curiosi, attivi o
amanti della natura?

Creativi o ricercatori? Avventurieri o adrenalinici? Per ognuno di voi abbiamo un
consiglio su cosa fare e come godersi al
meglio le vacanze!
Verificate le migliori esperienze nei dintorni delle Terme Ptuj.

Abbiamo il
consiglio
giusto per farvi
stare bene!

Siamo convinti che vi verrà qualche idea per
una bella gita o escursione. Numerose gite si
svolgono in maniera organizzata: per ulteriori
informazioni, rivolgetevi al personale delle reception o ai nostri animatori, che saranno lieti
di fornirvi tutte le informazioni utili. Se andate in gita o volete fare un’escursione per conto
vostro, vi consigliamo di verificare gli orari di
apertura e le informazioni su eventuali prezzi
d’ingresso. Vi auguriamo delle esperienze indimenticabili!

00386 2 512 22 00, rezervacije@shr.si, www.terme-ptuj.si

Attività consigliate nei dintorni delle terme
Mare di Ptuj: il lago di Ptuj e Vejkpark
4 km
Il lago di Ptuj sulla Drava ed è uno dei più ampi e
importanti laghi artificiali sloveni. Attorno al lago si estende un sentiero attrezzato. Dalle Terme Ptuj potete
raggiungere il centro ricreativo Ranca a piedi o in bici.
Nella stagione estiva il lago offre una vasta scelta di
sport acquatici da praticare e potrete usufruire del
primo wake park in Slovenia.
www.wakepark.si

Wake park Dooplek
23 km
Il wake park nel parco regionale Drava consente
contemporaneamente a 7 partecipanti di praticare il
wakeboard e lo sci acquatico arrivando alla velocità
massima di 40 km/h.
www.dooplek.si

Parco avventura Vurberk accanto al castello
di Vurberk
13 km
Nelle immediate vicinanze del castello si trova il Parco
avventura Vurberk. Tra le fronde degli alberi sono stati
allestiti tre percorsi di diversi gradi di difficoltà per gli
appassionati dell’arrampicata e… dell’adrenalina! Visitate
anche i resti del misterioso castello Vurberk e fate il pieno di energia salutare nei numerosi punti energetici.
www.pustolovski-vurberk.si

Parco avventura Betnava
28 km
Presso il castello di Betnava si estende il parco avventura, con ben sette programmi di varia intensità che
si snodano tra alberi, pertiche, passerelle e funi poste
all’altezza di 1-8 m da terra.
www.pustolovski-park.si

Il bosco fiabesco di Cappuccetto Rosso
13 km
Vivete un’avventura per tutta la famiglia nel bosco
fiabesco di Cappuccetto Rosso (Mohorkova graba).
Vi attendono delle casette da favola, immerse in un
ambiente naturale con scene tratte dalle fiabe più
famose. Le casette sono aperte al pubblico dal venerdì
alla domenica.

Mariborsko Pohorje
31 km
Il Mariborsko Pohorje è il maggiore centro sciistico
in Slovenia, dove potrete salire in funivia e godere di
splendide vedute. Durante il periodo estivo il Pohorje
attrae grazie al bike park, alla pista adrenalinica per lo
slittino estivo PohorJET e alle numerose opportunità
per praticare trekking.
www.visitpohorje.si

Campo da golf Ptuj
200 m
Nelle immediate vicinanze delle Terme Ptuj si trova
uno splendido campo da golf con 18 buche. Una nota
caratteristica del campo di Ptuj, uno dei più importanti
in Slovenia per quanto riguarda gli ostacoli acquatici, è
la buca 14 che si trova proprio su un isolotto.
www.golf-ptuj.si

Legenda: € Indicazione dell’ingresso a pagamento

Distanza dalle Terme Ptuj

Curiosità culturali e naturali
Castello di Ptuj
2 km
Godetevi una passeggiata sulla collina del castello di
Ptuj dalla quale si apre una splendida vista. Attualmente il castello appare come l’hanno modellato e
rimodellato secoli di ricostruzioni. Dopo la seconda
guerra mondiale venne adibito a museo.
www.pmpo.si

Ptujska Gora con la basilica di Santa Maria Protettrice
13 km

Ptujska Gora è un centro abitato situato in collina, che
si espande attorno al centro storico e alla maestosa
chiesa gotica eretta in cima alla collina e ben visibile
anche da lontano. La magnifica veduta sulla piana
Dravsko Polje la rende particolarmente attraente sia
agli amanti delle passeggiate sia ai ciclisti.
www.ptujska-gora.si

II mitreo di Zgornji Bregu
2 km
Nella parte occidentale della Poetovio romana, sullo
Zgornji Breg, sorse nel denso centro abitato della città
di allora il maggior Santuario del dio Mitra. Costruito
nel III secolo, viene conservato come edificio protetto
d’importanza storica.

Chiesa della Santa trinità a Slovenske Gorice
25 km
La chiesa barocca della Santa Trinità è la peculiarità
più importante del luogo. La leggenda vuole che qui
apparvero tre luci, il che fu interpretato dagli abitanti
del posto come il segno divino di dovervi costruire una
chiesa in onore della Santa Trinità.
www.sv-trojica-franciskani.si

Parco regionale Šturmovci
12 km
Passeggiando lungo il lago di Ptuj, cogliete l’occasione
per visitare anche il parco regionale Šturmovci, dove vi
sorprenderà un mondo del tutto diverso: arenili, secche, boschi alluvionali e splendidi prati con numerosi
alberi sparsi che ricordano i giardini coltivati all’interno dei castelli.

Fattoria Domink
14 km
Il casale della fattoria Domink è il più antico edificio in
stile pannonico completamente conservato. Risalente
a oltre 300 anni fa, rispecchia fedelmente lo stile di
vita di una volta.
www.dedi.si/dediscina/99-dominkova-domacija

Museo Puh
21 km
Gli appassionati di macchine d’epoca possono visitare
il museo dove ne sono esposte di numerose e pregiate, opere dell’inventore Janez Puh. Durante la prima
guerra mondiale creò il famoso motociclo, una delle
vetture motorizzate più affidabili dell’epoca.
www.janez-puh.si

Bistriški Vintgar
30 km
Valle pittoresca creata dal torrente Bistrica e ricca di
peculiarità naturali. Il sentiero si snoda lungo la cava
romana, la cascata Bistriški Šum, le rovine di diversi mulini, nonché l’abete più spesso in questa parte
d’Europa.
www.maribor-pohorje.si/bistriski-vintgar.aspx

Castello barocco Štatenberg
21 km
Quello di Štatenberg è uno sfarzoso castello barocco
collocato sul rilievo sopra il centro abitato di Makole. La
sua costruzione fu avviata dai conti di Attems, probabilmente già nel 1696. Attorno a questo magnifico castello
è stato allestito un parco altrettanto meraviglioso.
www.dvorecstatenberg.si

Giardino botanico TAL 2000
17 km		
Nel giardino botanico è possibile ammirare la più
grande raccolta di piante acquatiche e costiere della
Slovenia, di piante velenose e medicinali, nonché una
raccolta minore di minerali e pietre. I bambini potranno invece esplorare il paese del cavaliere Parsifal.
www.atropa.si/botanicni-vrt-tal-20002

Da visitare nelle vicinanze
Ptuj: un tesoro millenario
2 km
La più antica città slovena vanta una ricca eredità culturale. Passeggiando per il centro storico è possibile
visitare il monastero dominicano e quello minorita,
nonché trascorrere del tempo in uno dei locali della piazza centrale.
www.ptuj.info

Maribor: la città con la vite più antica
30 km
Seconda città per dimensioni in Slovenia, è circondata
da pittoresche colline e vigneti rigogliosi. Una passeggiata in città vi farà scoprire tantissime peculiarità,
mentre sul Pohorje potrete praticare una vasta gamma
di attività in mezzo alla natura.
www.maribor-pohorje.si

Controllate l’offerta degli agriturismi e dei
produttori locali ...
Cantina vinicola di Ptuj
2 km
Cantina vinicola con più di 700 anni di tradizione, è la
più vecchia in Slovenia e quella con la collezione di
vini più ricca, la cui bottiglia più datata risale al 1917 –
Vite d'oro.
www.ptujska-klet.si

Vinificazione ecologica-biodinamica Šuman
22 km
La viticoltura è di casa da Šuman già da diverse generazioni. Qui si lavorano 14 ettari di vigne seguendo i
dettami dell'agricoltura biologica e si mettono a disposizione degli ospiti dugustazioni guidate da professionisti del settore.
www.vino-suman.eu

Enoteca Kobal
2 km
La Kobal Wines è una delle enoteche più giovani, è
collocata nella casa più antica di Ptuj. La prima serie
di vini targata Vina Kobal è stata immessa sul mercato
nel 2016. Gli avventori dell’enoteca sono sia degli intenditori di viniCC sia clienti che amano semplicemente gustare un buon calice di vino.
www.kobalwines.si

Agriturismo Širec
13 km
L’agriturismo Širec si trova sulla collina Krčevine
presso Vurberk, da dove si apre una stupenda veduta
sulle località circostanti. L’offerta include la cucina
casereccia e le degustazioni di vini, condotte dalla
reginetta del vino Slovenia 2008 Svetlana Širec.
www.vina-sirec.si

Villa Mestni hill
11 km
Il vostro momento in mezzo alla natura. È aperta al
pubblico questa villa con un arredamento del XIX
secolo e una particolare specie di maiali: Mangalica. Si
possono gustare le prelibatezze locali e godere della
bellissima panoramica dalla collina del podere.
www.pachamama.si/ptuj

Agriturismo Ozmec – Fattoria Šebek
21 km
Agriturismo dalla tradizione pluriennale nel cuore
della Prlekija, che attrae gli ospiti con la sua cordialità
e ospitalità, offrendo un ricco menù di pietanze caserecce della Prlekija.
www.ozmecgsm.com

Cantina Vid
8 km
La cantina Vid è il centro promozionale dei viticoltori della zona vinicola di Haloze, nella quale vengono
prodotti più di 25 tipi di vini a opera di una quindicina
di vignaioli di Haloze. Si offrono degustazioni guidate e
vengono organizzati diversi eventi.
www.vidovaklet.haloze.org

Fattoria Selinšek con la lavanda della Stiria
10 km
Anche nella regione della Stiria è possibile immergersi
nei campi viola di lavanda, visitando la fattoria Selinšek, dove nel 2010 sono state impiantate 15.000 piantine di lavanda. Come oramai vuole la tradizione estiva,
alla fattoria viene organizzato il Festival della Lavanda
con una visita guidata, ma non mancano i laboratori e
la vendita dei prodotti a base di lavanda.
www.stajerskasivka.com

Cantina vinicola Brenholc e la Strada del Vino Jeruzalem
36 km

Percorrete la Strada del Vino e vivete l’esperienza Jeruzalem: il paese dei vini di qualità, degli abitanti dall’innata accoglienza e dall’incantevole natura. La cantina
vinicola Brenholc si trova nell’antico castello di Furst,
costruito oltre 300 anni fa. Gustate le specialità della
Prlekija e i vini eccelsi delle colline di Ljutomer e Ormož, ammirando questo splendido paesaggio collinare.
www.jeruzalem.si, www.brenholc.com
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Apicoltura Pislak
7 km
All’apicoltura Pislak la tradizione è di casa sin dal
1964, ormai da ben tre generazioni, ed è diventata la
più importante apicoltura della Slovenia. Nel negozio
sono venduti i prodotti dell’apicoltura Pislak a base di
miele, come la pappa reale, il miele e altre bevande.
www.cebelarstvo-pislak.si
www.cebelarstvo-pislak.si

