Il Parco Grotte di Postumia
Autunno/Inverno e Magico Dicembre per gruppi 2019
Avete in programma un viaggio di gruppo in Slovenia o siete di passaggio? Non perdete la corsa in treno più
emozionante del mondo! Fermatevi a visitare il Parco delle Grotte di Postumia in Autunno e a Dicembre.
Perché in Autunno?

•
•
•
•

Tariffe fuori stagione per tutte le attrazioni, valide anche per Ognissanti e l'Immacolata!
Prezzi fuori stagione anche per i pernottamenti gruppi
Innamoratevi della tranquillità del Parco delle Grotte di Postumia, anche fuori stagione
30 giorni di Avvento a Dicembre per entrare nello spirito natalizio
Imperdibile!
Quest' anno festeggiamo il 30° Spettacolo del Presepe Vivente all'interno delle Grotte.

Autunno & Inverno fuori stagione

Visitate le Grotte ed il nostro Parco in un periodo
meno

frenetico

dell'anno,

godetevi

la

trasformazione della natura in Autunno ed
approfittate delle ottime offerte anche per i
pernottamenti

nel

nostro

Jama**** completamente

Hotel
rinnovato.

I prezzi di fuori stagione sono validi dal 3 Settembre
al 22 Dicembre, anche per OGNISSANTI ed
IMMACOLATA!

Combo perfetto e 30 giorni di spirito natalizio

Anche per gite in giornata!

30 giorni di atmosfera natalizia!

Combina la visita delle Grotte di Postumia con la

Cogliete l'opportunità di vedere il Parco delle

visita

Predjama,

Grotte di Postumia e le sue attrazioni sotto una

l'imponente castello costruito nella roccia, dove

del

Castello

di

luce diversa durante le festività natalizie e per l'

conserviamo il più grande presepe statico

Avvento. Scoprite

della Slovenia. A soli 35 minuti dal nostro Parco,

sotterranea e ascoltate le canzoni natalizie sotto il

visitate la Capitale slovena Lubiana dove vi

maestoso albero di Natale nella magnifica Sala

aspetteranno i mercatini e le luci di Natale.

dei Concerti delle Grotte di Postumia.

la

magica

atmosfera

Il Grande Spettacolo del Presepe Vivente

Quest'anno celebriamo il 30° Spettacolo del Presepe Vivente!

Con oltre 150 artisti e attori professionisti, il presepe vivente e' allestito durante tutto il percorso dei visitatori
della grotta. La grotta sarà magicamente decorata per un imperdibile spettacolo natalizio della durata di 90
minuti!

In questo modo potrete godere di 2 attrazioni contemporaneamente: le Grotte di Postumia e lo Spettacolo
del Presepe Vivente, senza alcun supplemento aggiuntivo!

Save the dates: 25, 26, 27, 28, 29 e 30 Dicembre 2019.

Contattaci per ulteriori informazioni, programmi e prezzi 2020!

Il Parco delle Grotte di Postumia
T: +386 (0)5 7000 100
E: info@postojnska-jama.eu
Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30,
6230 Postojna, Slovenia

RICHIEDI QUOTAZIONE
GRUPPI

