
	

	

Arboreto Volčji Potok, un parco botanico d’eccellenza 
IL PARADISO DEI TULIPANI IN 
SLOVENIA 
domenica 16 aprile 2023 
 
Un’oasi fiorita nei pressi di Lubiana, uno spettacolo di colori e profumi da concedere ai propri sensi durante una 
florida primavera slovena. 
 
Il viaggio 
 

- Visita al parco botanico più frequentato della Slovenia 
- 2 milioni di tulipani da ammirare durante la mostra di fiori stagionale 
- Viaggio in trenino per spostarsi negli 85 ettari di parco 

 
Domenica 16 aprile 2023: VOLČJI POTOK, SLOVENIA 
 
Al mattino, partenza in pullman GT per la Slovenia. Arrivo all’Arboreto Volčji Potok, il parco botanico più 
frequentato della Slovenia che si estende su una superficie di 85 ettari.  
Si tratta di un antico parco di una villa di cui oggi rimangono solo le rovine. La cima della collina del castello è 
accessibile 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. 
Torrenti e laghi donano una dinamicità speciale al parco e forniscono 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 giocare su un grande campo. 
L'Arboreto si può visitare in tutte le stagioni, vi crescono 3500 piante provenienti da tutto il mondo. 
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. 
La giornata sarà dedicate alla visita di questo parco, anche con un tour in trenino per poterlo girare in lungo e in 
largo. Pranzo libero e rientro a casa nel pomeriggio.  
 
Quota di partecipazione 
€ 95,00 a persona 
 
La quota comprende: viaggio in pullman GT con autista, ingresso e visita guidata al parco, tour con trenino dentro 
al parco, nostro accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio-annullamento-Covid. 
 
La quota non comprende: pranzo, extra personali, quanto non specificato ne “la quota comprende”.  
 
Iscrizioni fino ad esaurimento posti con versamento del saldo all’atto dell’iscrizione. 
 
Org. Tecnica di HelloVeneto - Gentes Tour Operator di Paolo Cogo - C.F. CGOPLA76M06L840C - P.IVA 03222010245 Rea: VI 335611 Via 4 
novembre, 18 - 36048 Barbarano Mossano (VI). Scheda tecnica programmi fuori catalogo per viaggi prodotti o costruiti da Gentes Tour 
Operator Estremi aut. Amministrativa adv: Aut. Prov. VI n. 57332 del 28/07/2009.  Polizza Ass. R.C. rischi diversi - Unipol Sai S.p.A. n. 
172031207 mass. euro 2.000.000,00 per ogni sinistro. Polizza Rischio Insolvenza/Fallimento con TUA ASSICURAZIONI n. 40321512000027 - 
Cons. FOGAR- FIAVET (ex. art 50, comma 2, DL 23.5.11, n. 79). 


