I monumenti naturali
Abisso a Celjska koča
Abisso a Tolsti vrh
Polhova jama - abbandonata miniera

Le attrazioni culturali
e storiche

ITA

Celje Castello
Celje centro storico

Le piste da scii

La pista da scii della Celjska koča copre un'area di ben oltre quattro ettari di terreno. Gli sciatori sono
trasportarti dalla funivia alla cima di Tolsti vrh a 834 metri dal livello del mare. La pista da scii e' dotata
di un sistema d'illuminazione e di un sistema di innevamento moderno. Gli impianti di risalita del Celjska
koča I hanno una capacita' di 900 sciatori per ora e la Celjska koča II di 700 sciatori per ora.

Celjska koča con il suo itinerario e' parte della campagna nel sud della valle di Celje per questo la sua
maggior caratteristica e' un paesaggio collinoso, tipico di quest'area e' inoltre la preservazione di un
habitat naturale e di una bassa densita' di popolazione. Chiude relativamente la citta' di Celje (8,5 km da
Pečovnik e 12 km da Štore) ed e' connessa alla valle con strade e sentieri.

Vicino alla pista da scii ci sono una pista per scii di fondo lunga 5 chilometri, una pista per gli slittini e
un'area bambini con 60 metri di pista da scii che assomigliano ad un tappetto magico.

Siamo lieti della vostra visita
e vi auguriamo un caloroso benvenuto!

Hotel Celjska koča
Pečovnik 31, 3000 Celje
Slovenia
www.celjska-koca.si
info@celjska-koca.si
t: 00386 5 90 70 400
+46° 11' 41.23"
+15° 16' 30.71"
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Attività estive e invernali

Il parco d'avventura
Il Parco d'Avventura e' un amichevole
parco d'avventura situato tra tronchi d'alberi
e cime d'alberi. I sentieri, accessibili per tutti
i tipi d'eta' (bambini piccoli, bambini inferiori
ai 15 anni ed adulti), offrono la possibilita' di
familiarizzare in maniera innovativa, praticando
sport e creative attivita' e testando l'avventura.
Il parco comprende 35 differenti elementi.
E' agibile per bambini dai 5 anni o piu' vecchi,
bambini piu' alti di 150 cm ed adulti. Puoi testare
le tue abilita' superando gli ostacoli come le
passerelle, i ponti, le reti, le parenti d'arrampicata,
le anse a forma di U e altre barriere.
I veri appassionati d'adrenalina potranno
inoltre provare ''l'albero delle scimmie'' che vi
fara' battere forte il cuore. Il parco consiste
in tre sentieri con diversi livelli di difficolta'.

Bob-kart pista di slittino estivo si estende lungo le pendici della
stazione sciistica Capanna Celje. La pista è lunga 800 metri e
offre sia discese ardite così come piacevole viaggio, ma si può
fare un giro da soli o con il tuo bambini. Bob-kart Celje corridore è
il primo del suo genere per slittini Slovenia. Sulla linea può
raggiungere una velocità massima di 40 km/h.
Guida Ci vogliono circa due minuti, a seconda della velocità.

Estate slitta

I sentieri

Da Celjska koča i visitatori hanno accesso a piedi alla foresta, ai sentiri dove si possono trovare i funghi
e alla cima del monte Grmada (718 m) con la campana dei desideri o la croce a testa da Tolsti vrh a
Svetina, dove la famosa viaggiatrice e scrittrice Alma M. Karlin e' sepolta nel cimitero locale.
Le colline circostanti sono caratterizzate da piste ciclabili che conducono a Laško, Sentjur e Svetina.
Celjska koča e' stata per molto tempo una delle destinazioni preferite da ciclisti e spesso e' il punto
di partenza per semplici o difficili viaggi in bicicletta e per tour tra le colline di Kozjansko. Ogni ciclista
sceglie la pista piu' adatta per lui o per lei, in base alle proprie condizioni fisiche. I visitatori di Celjska
Koča possono inoltre usufruire del servizio di noleggio delle biciclette che ha a disposizione dieci
biciclette da trekking e nove biciclette elettriche. Inoltre vi sara' fornita una cosulenza per la scelta del
percorso ciclabile adatto per voi e verra' data una mappa con il percorso ciclabile che i visitatori
possono portarsi con se'.

L’hotel
Le sistemazioni prevedono dodici stanze doppie, cinque camere triple, due attici e un appartamento.
L'hotel puo' provvedere alla sistemazione di 75 ospiti alla volta. Le stanze includono il bagno (doccia,
toilet, asciugacapelli), televisione, telefono e connessione ad internet. Inoltre all'interno dell'hotel ci sono:
la reception, il ristorante, le attrezzature da sci, un soggiorno, la scuola di scii, una terrazza dove poter
prendere il sole e un centro benesssere. Il ristorante dell'hotel puo' servire novanta ospiti allo stesso
tempo e offre una calda e famigliare atmosfera. Viene servita una colazione a buffet e una pensione
completa, i nostri clienti hanno un'ampia scelta tra le nostre prelibatezze culinarie fatte in casa. Il centro
benessere include la sauna, il bagno turco, due idromassaggi e alcune attrezzature per svolgere
attivita' fisica (cyclette, elittiche e un vogatore).

Bob-kart

Estate slitta in primavera e in estate è sulla buona strada per i bambini accanto al tapis roulant.
I bambini di tutto il plastico pista libera verso il basso con tubi gonfiabili.

Il Celjska Koča e la regione di Pečovnik hanno una lunga tradizione nel turismo e nello sport come la
pista da scii e il cottage a 650 metri sopra il livello del mare sono delle importanti e ricreative destinazioni
per i turisti dal 1928.

