
 
PTUJ: 

il carnevale sloveno 
domenica 11 febbraio 2018 

 
PROGRAMMA DELLA VISITA A PTUJ: 
 
Passando Ljublijana ci fermeremo a Trojane per degustare i famosi Trojanski krapfen. 
Proseguiremo per Ptuj prima di arrivare in città visiteremo la cantina Vidova Klet dove avremo una degustazione 
di vini e salumi della regione di Haloze. 
Ptuj è la città slovena più antica, adagiata tra colline e vigneti, custode di gioielli architettonici preziosi e scorci 
panoramici incantevoli con il suo mediovale centro storico dominato dallo splendido castello rinascimentale e 
circondato da antica mura e da imponenti palazzi con viuzze sulle quali si affacciano case dipinte di colori 
pastello.  
Il famoso carnevale di Ptuj, conosciuto anche come festival carnevalesco internazionale di Kurentovanje, il più 
importante della Slovenia che vanta una tradizione di più di 50 anni, ogni anno l'evento attira oltre 70.00 
visitatori. 
La maschera che lo caraterizza è il Kurent, essere mitico vestito con pelle di pecora che scaccia l'inverno e porta 
gioia. 
Assisteremo alle sfilate di queste speciali maschere e di molti altri costumi legati allo straordinario patrimonio 
culturale locale che avranno inizio alle ore 13.00. 
Al termine delle sfilate andremo a cena in un ristorante. In serata rientro in Italia. 
   
INFORMAZIONI DI VIAGGI 
Ritrovo:     ore 06.15 
Partenza:  ore 06.30 dal piazzale degli Alpini a Cormons 
Rientro:     tarda serata 
 
COSTO DEL VIAGGIO:   SOCI          Euro 75.00 
                                      NON SOCI  Euro 90.00 
   

Il saldo al momento dell'iscrizione presso il negozio Manifatture della Signora Ada Moretti in Via Friuli 61, e non oltre 
il 7 febbraio 2018. 
 
LA QUOTA COMPRENDE:             -    servizio con pullman turistico 

- visita esterna della città con guida parlante italiano 
- visita e degustazione di vini e salumi nella cantina  Vidova 
- cena in ristorante                                      

                                          
  LA QUOTA NON COMPRENDE:  bevande a cena e  tutto quello non specificato sotto il titolo "la quota  comprende"  . 
 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, contattare Daniela al num. 3282873877 


