
AVVENTURE SOTTERRANEE

servizio periodo
descrizione

prezzo
difficoltà durata n. adulti

Grotta di Postumia, Abisso della Pivak e Grotta nera previo accordo bassa 2 ore da 3 a 20 30,00

Fino alla “Vetrovna luknja” (Buca ventosa)

sotto il Castello di Predjama
previo accordo bassa 2 ore da 3 a 20 30,00

Galleria variopinta e Tartaro inferiore previo accordo alta 3 ore da 3 a 20 30,00

Galleria variopinta, Tartaro inferiore,

Grotta di Postumia, Abisso della Pivak e Grotta nera
previo accordo alta 4 ore da 3 a 20 50,00

Galelria di Erasmo previo accordo alta 1 ora da 2 a 5 30,00

Galleria orientale della Grotta sotto il Castello di Prejama previo accordo alta 5 ore da 2 a 5 60,00

Visita alle fortificazioni militari a Pivka previo accordo media 3 ore da 6 a 50 9,00

Le avventure sotterranee non sono adatte a bambini e ragazzi di età inferiore ai 15 anni compresi, eccetto se precedentemente comunicato e accompagnati da adulti.

CONDIZIONI GENERALI

1.

I prezzi dei servizi sono in Euro, divisi in due gruppi, individuali
e gruppi.  Un gruppo è  composto di almeno 20 persone. Ogni 
20 servizi pagati, il gruppo ha diritto ad un servizio gratuito dello 
stesso tipo. 

2.

Per i visitatori singoli sono previsti oltre al prezzo standard altri due 
gruppi di prezzo validi per ragazzi da 6 a 15 anni di età compresa 
ossia per studenti sotto 26 anni. Per i gruppi abbiamo due prezzi, 
un prezzo standard e uno ridotto valido per gruppi di bambini, 
ragazzi e studenti. L’ingresso a forfait per bambini fino a 5 anni 
di età compresi ammonta a 1 € ed è comprensivo d’assicurazione 
base dell’ospite valida per tutte le visite alle attrazioni turistiche.

3.

Agenzie turistiche che effettuano prenotazioni anticipate tramite 
il nostro servizio prenotazioni, hanno uno sconto del 10 % sul 
prezzo dei singoli servizi (non valido per la visita al Parco della 
storia militare di Pivka!).

4.

Si raccomandano prenotazioni presso il servizio prenotazioni 
per gruppi. Per tutte le visite speciali, fuori orario e quelle 
“all’insegna delle esperienze” nonché per le guide speciali, è 
necessaria la prenotazione anticipata (min. 3 giorni).

5.

Si raccomanda ai gruppi di presentarsi davanti all’ingresso delle 
Grotte di Postumia con almeno 15 minuti di anticipo rispetto 
l’ora della visita; si raccomanda inoltre di contattare lo Jamski 
dvorec per quanto concerne l’ora esatta dei pasti.

6.
Nel prezzo del biglietto d’ingresso è inclusa l’assicurazione di 
base, non quella opzionale.

7.

Il listino prezzi indicativo per il 2008 entra in vigore a partire 
dal 1º  gennaio 2008 ed è valido fino al 31 dicembre 2008 
compreso. L’offerente si riserva il diritto di apportare successive 
modifiche di prezzo, orario e altre condizioni d’esercizio. 

ORDINAZIONI E PRENOTAZIONI:

Turizem KRAS, destinacijski managment, d. d.
Jamska cesta 30
6230 POSTOJNA

tel.:   + 386 (0)5 7000 100,
         + 386 (0)5 7000 103,
        + 386 (0)5 7265 889
fax.:  + 386 (0)5 7000 130

 
sales.dpt∞postojnska-jama.si

www.turizem-kras.si

Partita IVA: SI50223054

www.turizem-kras.si tel . :  + 386(0)5 7000 100, fax: + 386(0)5 7000 130 • sales.dpt∞postojnska-jama.si  •  www.turizem-kras.si

NOVITÀ NEL 2008

PARCHEGGIO ATTREZZATO PER AUTOCAMPER!

PROGRAMMI DI TEAM BUILDING

TEAMBUILDING DI DIVERTIMENTO:
• per le società e i partecipanti a congressi che desiderano 

motivare e premiare i propri collaboratori o partner facendogli 

fare un’esperienza nuova e diversa;

• per sollevare il morale e l’enfasi lavorativa nelle società nonché 

per passare in modo valido del tempo insieme al di fuori del 

luogo di lavoro.

TEAMBUILDING PROFESSIONALE:
• programma formativo-analitico che attraverso diverse sezioni e 

giochi orienta il committente a trovare risposta alle domande o 

problemi nel team della società;

• per società e organizzazioni che desiderano avere una visione 

più integrale sul funzionamento del team e dei suoi membri;

• per manager che aspirano ad eliminare problemi o deficienze 

di team;

• per dirigenti consapevoli del fatto che uno dei vantaggi nei 

confronti della concorrenza sta proprio nel lavoro di team.

ORARIO DELLE VISITE

GROTTA DI POSTUMIA PROTEUS VIVARIUM

GEN, FEB, MAR, NOV, DIC 10.00, 12.00, 15.00
10.30-15.30

APR, OTT 10.00, 12.00, 14.00, 16.00

MAG, GIU, SET 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
09.30-17.30

LUG, AGO 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

CASTELLO DI  PREDJAMA GROTTA SOTTO IL CASTELLO DI PREDJAMA

GEN, FEB, MAR, NOV, DIC 10.00-16.00
chiuso

APR, OTT 10.00-17.00

MAG, GIU, SET 09.00-18.00
11.00, 13.00, 15.00, 17.00

LUG, AGO 09.00-19.00

PARCO DELLA STORIA MILITARE DI PIVKA PIVKA E GROTTA NERA

GEN, FEB, MAR, APR, 
MAG, OTT, NOV, DIC

sabati, domenica, festivi
dalle 10.00 alle 15.00 previo accordo 

GIU, SET
ogni giorno dalle 10.00 alle 17.00

LUG, AGO ogni giorno alle 11.00 e 14.00

La temperatura nelle grotte è costante tutto l’anno tra gli 8 e i 10 gradi centigradi. La temperatura è fresca anche all’interno del castello, quindi si consiglia di indossare calzature e abbigliamento appropriati. 

Tutte le visite alle Grotte di Postumia sono accompagnate da guide in lingua SLO, GB, D e I. Nei periodi di alta stagione, da maggio a settembre, previo accordo si organizzano anche guide in lingua FRA e ESP.

Al castello di Predjama, al Vivaio Proteus e al Parco della storia militare le visite sono per visitatori singoli, accompaniate da un opuscolo cartaceo, gruppi su prenotazione sono accompagnati di una guida. 

MANIFESTAZIONI A POSTOJNA

PRESEPIO VIVO NELLE GROTTE DI POSTUMIA,
Natale / San Silvestro
FESTA DEI CARRETTIERI
seconda domenica di luglio
TORNEO MEDIEVALE DI ERASMO
quarta domenica di luglio
ESIBIZIONE DI VITA MILITARE 
terzo weekend di settembre 
RALLY DI CORSA SU STRADA 
primo weekend di ottobre
POSTOJNA - POSTUMIA BLUES
ogni terzo giovedì del mese da settembre a maggio
KLASIKAA POSTOJNA - POSTUMIA 
festival di musica antica a luglio ed agosto

Si consiglia di verificare tutti gli eventi sul sito
www.turizem-kras.si e di prenotare la partecipazione!

Grotta di Postumia;

Castello di Predjama;

Proteus vivarium;

Grotta sotto il castello di Predjama;

Pivka e grotta nera;

Parco della storia militare di Pivka

Pubblicato da: Turizem KRAS, d.d. Postojna; editore: Matjaž Ber~on;  disagn e preparazione grafica per stampa: RD Borgis, Ljubljana; fotografie: Edo ^uk, Franc Golob, Miha Krivic, 
Matjaž Žnidarši~; illustrazione: Barbara Kogoj; redazione: Sabina Paternost; stampato da: ^ukgraf Postojna, 2007, 12000 copie.
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VISITE TURISTICHE DELLE CURIOSITÀ NATURALI E CULTURALI

servizio periodo
individiduale gruppi organizzati

adulti studenti bambini adulti bambini / studenti

V
IS

IT
E 

RE
G

O
LA

RI

Grotta di Postumia tutto l’anno 19,00 16,00 12,00 16,00 10,00

Castello di Predjama tutto l’anno 8,00 7,00 5,00 7,00 4,00

Vivaio Proteus tutto l’anno 7,00 6,00 4,00 6,00 4,00

Grotta sotto il Castello di Predjama 1.5. – 30.9. 7,00 6,00 4,00 6,00 4,00

Abisso della Pivka e Grotta Nera 1.7. – 31.8. 7,00 6,00 4,00 6,00 4,00

Parco della Storia militare di Pivka tutto l’anno 6,00 4,80 3,60 6,00 3,60

PA
C

C
H

ET
I D

I S
ER

V
IZ

I Grotta di Postumia -

Castello di Predjama
tutto l’anno 25,00 20,00 15,00 21,00 12,00

Grotta di Postumia - Vivaio Proteus tutto l’anno 24,00 19,00 14,00 20,00 11,00

Grotta di Postumia - Parco della

storia militare di Pivka
tutto l’anno 22,00 18,00 13,00 18,00 11,00

Castello di Predjama - 

Grotta sotto il Castello di Predjama
1.5. – 30.9. 13,00 11,00 8,00 12,00 7,00

L’ingresso a forfait per bambini fino a 5 anni di età compresi ammonta a 1 € ed è comprensivo d’assicurazione base dell’ospite valida per tutte le visite alle attrazioni turistiche. 

SUPPLEMENTI PER VISITE STRAORDINARIE DELLE GROTTE DI POSTUMIA

servizio periodo descrizione prezzo

Guida speciale in lingua:
SLO, GB, D, I, F, ES

previo
accordo

supplemento per guida personale per visite 
che si svolgono in orario regolare

100,00

transfer nella grotta con trenino speciale 
ma in orario dell’ apertura della grotta 
regolare

previo
accordo

supplemento transfer nella grotta in trenino – fuori
dall’orario regolare, ma comunque entro l’orario

dell’ apertura della grotta (guida compresa)
110,00

transfer nella grotta in trenino speciale – fuori 
dall’orario dell’ apertura della grotta regolare

previo
accordo

supplemento transfer nella grotta in trenino – fuori l’orario 
dell’ apertura della grotta (guida compresa)

220,00

PACCHETTO DI VISITE E SERVIZI RISTORATIVI PER GRUPPI

pasto descrizione adulti
bambini 
studenti

A1 – Menù sloveno: 
brodo di manzo, due tipi 
di carne, contorno misto, 

insalata di stagione, 
dolce del giorno

A2 – Menù mediterraneo: 
piatto di insalate,  arrosto di 
manzo, tacchino alla griglia, 

patate al forno, verdure medi-
terranee, macedonia di frutta

solo menù (A1 o A2) 16,00 16,00

menù (A1 o A2) + visita della Grotta di
Postumia

25,00 20,00

menù (A1 o A2) + visita della Grotta di
Postumia e del Castello di Predjama
(o del Vivaio Proteus)

30,00 24,00

B1 – Menù della grotta:
tris di paste, braciola alla 

cacciatora, risotto alle ver-
dure o canederlo,insalata di 
stagione,dolce del giorno

B2 - Menù light: 
ravioli al gorgonzola, scaloppina

di vitello ai funghi, contorno
a scelta, insalata mista, 

strudel di mele

solo menù (B1 o B2) 19,00 19,00

menù (B1 o B2) + visita della Grotta di
Postumia

28,00 23,00

menù (B1 o B2)  + visita della Grotta di
Postumia e del Castello di Predjama
(o del Vivaio Proteus)

33,00 27,00

C – Menù turistico:
spaghetti alla bolognese, carne alla griglia, 

contorno misto, insalata di stagione, 
dolce del giorno

solo menù C 21,00 21,00

menù C + visita della Grotta di Postumia 30,00 25,00

menù C + visita della Grotta di
Postumia e del Castello di Predjama
(o del Vivaio Proteus)

35,00 29,00

D – Menù d’Erasmo:
prosciutto crudo del Carso, zuppa (crema), 

piatto »Jama« con tre tipi di carne e contorno, 
insalata di stagione, dolce del giorno

solo menù D 27,00 27,00

menù D + visita della Grotta di Postumia 36,00 31,00

menù D + visita della Grotta di
Postumia e del Castello di Predjama
(o del Vivaio Proteus)

41,00 35,00

MENU SPECIALI, VISITE NON COMPRESE

pasto descrizione prezzo

Piatto freddo Grande affettato carsico, strudel artigianale 10,00

Menu vegetariano Zuppa (crema), melanzana gratinata, patate al forno, insalata mediterranea, dolce del giorno 12,00

Menu di pesce Risotto ai calamari, filetto di trota alla postumiese, patate e bietola, macedonia di frutta 19,00

Cena carsica
Prosciutto crudo nostrano, crema di verza, »štruklji« alle erbe, 

lepre con »bleki«, mela della zona dei Brkini con crema
28,00

Buffet freddo – caldo
Vari antipasti e piatti freddi e caldi, buffet di insalate, 

piastra di formaggi con frutta secca, dolci, frutta (prenotazione obbligatoria)
48,00

ALLOGGIO PRESSO L’ALBERGO JAMA

periodo servizio

individuale gruppi 

con balcone 

e TV
base

con balcone 

e TV
base

1.4. – 30.6.
1.9. – 31.10.

pernottamento e prima colazione in camera doppia 38,00 33,00 32,00 27,00

mezza pensione in camera doppia 46,00 41,00 40,00 35,00

pensione completa in camera doppia 54,00 49,00 48,00 43,00

1.7. – 31.8.

pernottamento e prima colazione in camera doppia 43,00 38,00 37,00 32,00

mezza pensione in camera doppia 51,00 46,00 45,00 40,00

pensione completa in camera doppia 59,00 54,00 53,00 48,00

1.4. – 31.10.

supplemento camera singola 10,00

sconto letto supplementare 10,00

supplemento per letto bambini 5,00

supplemento per cane 5,00

bambini fino a 4 anni compiuti che dormono con genitori gratis

bambini da 4 a 15 anni Sconto del 30% sui servizi alberghieri

Tassa di soggiorno (adulti / bambini sotto 17 anni)  1,01 € / 0,50 €

220 posti letto, tutte le camere con bagno, alcune anche con televisore, mini bar e asciugacapelli

I prezzi elencati si intendono per persona! 

Ricezione Albergho Jama: tel.: + 386 (0)5 728 24 00

SUPPLEMENTO PER GUIDE INDIVIDUALI NELLE ALTRE DESTINAZIONI

servizio periodo descrizione prezzo

Guida speciale in lingua:
SLO, GB, D, I, F, ES

previo
accordo

supplemento per guida personale
(per gruppi prenotati, la guida è compresa nel prezzo)

50,00

I gruppi su prenotazione sono accompagnati da una guida, per i singoli invece è previsto solo l’accompagnamento nelle grotte. 

LISITNO PREZZI BIBITE PER GRUPPI

bibite descrizione prezzo 

Vino rosso o bianco 0,25 l di vino sfuso 2,90

Acqua non gassata 0,5 l di acqua naturale in bottiglia 2,00

Acqua minerale 0,5 l di acqua minerale in bottiglia 2,00

Ristorante Jamski dvorec tel.: + 386 (0)5 7000 181; 7000 160

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPECIALI

Su precedente richiesta si organizzano particolari eventi per visitatori singoli, gruppi, organizzazioni e società. Il maniero Jamski dvorec 

è un rinomato centro eventi e centro culinario sito in un meraviglioso ambiente davanti all’ingresso nelle Grotte di Postumia. Dispone 

di numerose sale conferenza, terrazzo, diversi ristoranti e tutte le attrezzature necessarie. Per ravvivare il soggiorno al maniero Jamski 

dvorec è possibile organizzare speciali programmi nelle grotte, al castello o in altri luoghi nell’ambito della destinazione. Il nostro ricco 

programma di eventi si distingue e spazia nell’arco di tutto l’anno.

www.turizem-kras.si www.turizem-kras.si www.turizem-kras.si

Trenino nelle Grotte di Postumia



  
  
  
  
  
  
  

VISITE TURISTICHE DELLE CURIOSITÀ NATURALI E CULTURALI

servizio periodo
individiduale gruppi organizzati

adulti studenti bambini adulti bambini / studenti
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Vivaio Proteus tutto l’anno 7,00 6,00 4,00 6,00 4,00

Grotta sotto il Castello di Predjama 1.5. – 30.9. 7,00 6,00 4,00 6,00 4,00

Abisso della Pivka e Grotta Nera 1.7. – 31.8. 7,00 6,00 4,00 6,00 4,00

Parco della Storia militare di Pivka tutto l’anno 6,00 4,80 3,60 6,00 3,60
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I Grotta di Postumia -

Castello di Predjama
tutto l’anno 25,00 20,00 15,00 21,00 12,00

Grotta di Postumia - Vivaio Proteus tutto l’anno 24,00 19,00 14,00 20,00 11,00
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Grotta sotto il Castello di Predjama
1.5. – 30.9. 13,00 11,00 8,00 12,00 7,00

L’ingresso a forfait per bambini fino a 5 anni di età compresi ammonta a 1 € ed è comprensivo d’assicurazione base dell’ospite valida per tutte le visite alle attrazioni turistiche. 
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servizio periodo descrizione prezzo
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SLO, GB, D, I, F, ES

previo
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che si svolgono in orario regolare
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transfer nella grotta con trenino speciale 
ma in orario dell’ apertura della grotta 
regolare
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supplemento transfer nella grotta in trenino – fuori
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di carne, contorno misto, 
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MENU SPECIALI, VISITE NON COMPRESE

pasto descrizione prezzo

Piatto freddo Grande affettato carsico, strudel artigianale 10,00

Menu vegetariano Zuppa (crema), melanzana gratinata, patate al forno, insalata mediterranea, dolce del giorno 12,00

Menu di pesce Risotto ai calamari, filetto di trota alla postumiese, patate e bietola, macedonia di frutta 19,00

Cena carsica
Prosciutto crudo nostrano, crema di verza, »štruklji« alle erbe, 

lepre con »bleki«, mela della zona dei Brkini con crema
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ALLOGGIO PRESSO L’ALBERGO JAMA
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pensione completa in camera doppia 59,00 54,00 53,00 48,00
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supplemento camera singola 10,00
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supplemento per cane 5,00

bambini fino a 4 anni compiuti che dormono con genitori gratis
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I prezzi elencati si intendono per persona! 
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SUPPLEMENTO PER GUIDE INDIVIDUALI NELLE ALTRE DESTINAZIONI

servizio periodo descrizione prezzo

Guida speciale in lingua:
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previo
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supplemento per guida personale
(per gruppi prenotati, la guida è compresa nel prezzo)

50,00

I gruppi su prenotazione sono accompagnati da una guida, per i singoli invece è previsto solo l’accompagnamento nelle grotte. 

LISITNO PREZZI BIBITE PER GRUPPI

bibite descrizione prezzo 

Vino rosso o bianco 0,25 l di vino sfuso 2,90

Acqua non gassata 0,5 l di acqua naturale in bottiglia 2,00

Acqua minerale 0,5 l di acqua minerale in bottiglia 2,00

Ristorante Jamski dvorec tel.: + 386 (0)5 7000 181; 7000 160

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPECIALI

Su precedente richiesta si organizzano particolari eventi per visitatori singoli, gruppi, organizzazioni e società. Il maniero Jamski dvorec 

è un rinomato centro eventi e centro culinario sito in un meraviglioso ambiente davanti all’ingresso nelle Grotte di Postumia. Dispone 

di numerose sale conferenza, terrazzo, diversi ristoranti e tutte le attrezzature necessarie. Per ravvivare il soggiorno al maniero Jamski 

dvorec è possibile organizzare speciali programmi nelle grotte, al castello o in altri luoghi nell’ambito della destinazione. Il nostro ricco 

programma di eventi si distingue e spazia nell’arco di tutto l’anno.
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VISITE TURISTICHE DELLE CURIOSITÀ NATURALI E CULTURALI

servizio periodo
individiduale gruppi organizzati

adulti studenti bambini adulti bambini / studenti

V
IS

IT
E 

RE
G

O
LA

RI

Grotta di Postumia tutto l’anno 19,00 16,00 12,00 16,00 10,00

Castello di Predjama tutto l’anno 8,00 7,00 5,00 7,00 4,00

Vivaio Proteus tutto l’anno 7,00 6,00 4,00 6,00 4,00

Grotta sotto il Castello di Predjama 1.5. – 30.9. 7,00 6,00 4,00 6,00 4,00

Abisso della Pivka e Grotta Nera 1.7. – 31.8. 7,00 6,00 4,00 6,00 4,00

Parco della Storia militare di Pivka tutto l’anno 6,00 4,80 3,60 6,00 3,60

PA
C

C
H

ET
I D

I S
ER

V
IZ

I Grotta di Postumia -

Castello di Predjama
tutto l’anno 25,00 20,00 15,00 21,00 12,00

Grotta di Postumia - Vivaio Proteus tutto l’anno 24,00 19,00 14,00 20,00 11,00

Grotta di Postumia - Parco della

storia militare di Pivka
tutto l’anno 22,00 18,00 13,00 18,00 11,00

Castello di Predjama - 

Grotta sotto il Castello di Predjama
1.5. – 30.9. 13,00 11,00 8,00 12,00 7,00

L’ingresso a forfait per bambini fino a 5 anni di età compresi ammonta a 1 € ed è comprensivo d’assicurazione base dell’ospite valida per tutte le visite alle attrazioni turistiche. 

SUPPLEMENTI PER VISITE STRAORDINARIE DELLE GROTTE DI POSTUMIA

servizio periodo descrizione prezzo

Guida speciale in lingua:
SLO, GB, D, I, F, ES

previo
accordo

supplemento per guida personale per visite 
che si svolgono in orario regolare

100,00

transfer nella grotta con trenino speciale 
ma in orario dell’ apertura della grotta 
regolare

previo
accordo

supplemento transfer nella grotta in trenino – fuori
dall’orario regolare, ma comunque entro l’orario

dell’ apertura della grotta (guida compresa)
110,00

transfer nella grotta in trenino speciale – fuori 
dall’orario dell’ apertura della grotta regolare

previo
accordo

supplemento transfer nella grotta in trenino – fuori l’orario 
dell’ apertura della grotta (guida compresa)

220,00

PACCHETTO DI VISITE E SERVIZI RISTORATIVI PER GRUPPI

pasto descrizione adulti
bambini 
studenti

A1 – Menù sloveno: 
brodo di manzo, due tipi 
di carne, contorno misto, 

insalata di stagione, 
dolce del giorno

A2 – Menù mediterraneo: 
piatto di insalate,  arrosto di 
manzo, tacchino alla griglia, 

patate al forno, verdure medi-
terranee, macedonia di frutta

solo menù (A1 o A2) 16,00 16,00

menù (A1 o A2) + visita della Grotta di
Postumia

25,00 20,00

menù (A1 o A2) + visita della Grotta di
Postumia e del Castello di Predjama
(o del Vivaio Proteus)

30,00 24,00

B1 – Menù della grotta:
tris di paste, braciola alla 

cacciatora, risotto alle ver-
dure o canederlo,insalata di 
stagione,dolce del giorno

B2 - Menù light: 
ravioli al gorgonzola, scaloppina

di vitello ai funghi, contorno
a scelta, insalata mista, 

strudel di mele

solo menù (B1 o B2) 19,00 19,00

menù (B1 o B2) + visita della Grotta di
Postumia

28,00 23,00

menù (B1 o B2)  + visita della Grotta di
Postumia e del Castello di Predjama
(o del Vivaio Proteus)

33,00 27,00

C – Menù turistico:
spaghetti alla bolognese, carne alla griglia, 

contorno misto, insalata di stagione, 
dolce del giorno

solo menù C 21,00 21,00

menù C + visita della Grotta di Postumia 30,00 25,00

menù C + visita della Grotta di
Postumia e del Castello di Predjama
(o del Vivaio Proteus)

35,00 29,00

D – Menù d’Erasmo:
prosciutto crudo del Carso, zuppa (crema), 

piatto »Jama« con tre tipi di carne e contorno, 
insalata di stagione, dolce del giorno

solo menù D 27,00 27,00

menù D + visita della Grotta di Postumia 36,00 31,00

menù D + visita della Grotta di
Postumia e del Castello di Predjama
(o del Vivaio Proteus)

41,00 35,00

MENU SPECIALI, VISITE NON COMPRESE

pasto descrizione prezzo

Piatto freddo Grande affettato carsico, strudel artigianale 10,00

Menu vegetariano Zuppa (crema), melanzana gratinata, patate al forno, insalata mediterranea, dolce del giorno 12,00

Menu di pesce Risotto ai calamari, filetto di trota alla postumiese, patate e bietola, macedonia di frutta 19,00

Cena carsica
Prosciutto crudo nostrano, crema di verza, »štruklji« alle erbe, 

lepre con »bleki«, mela della zona dei Brkini con crema
28,00

Buffet freddo – caldo
Vari antipasti e piatti freddi e caldi, buffet di insalate, 

piastra di formaggi con frutta secca, dolci, frutta (prenotazione obbligatoria)
48,00

ALLOGGIO PRESSO L’ALBERGO JAMA

periodo servizio

individuale gruppi 

con balcone 

e TV
base

con balcone 

e TV
base

1.4. – 30.6.
1.9. – 31.10.

pernottamento e prima colazione in camera doppia 38,00 33,00 32,00 27,00

mezza pensione in camera doppia 46,00 41,00 40,00 35,00

pensione completa in camera doppia 54,00 49,00 48,00 43,00

1.7. – 31.8.

pernottamento e prima colazione in camera doppia 43,00 38,00 37,00 32,00

mezza pensione in camera doppia 51,00 46,00 45,00 40,00

pensione completa in camera doppia 59,00 54,00 53,00 48,00

1.4. – 31.10.

supplemento camera singola 10,00

sconto letto supplementare 10,00

supplemento per letto bambini 5,00

supplemento per cane 5,00

bambini fino a 4 anni compiuti che dormono con genitori gratis

bambini da 4 a 15 anni Sconto del 30% sui servizi alberghieri

Tassa di soggiorno (adulti / bambini sotto 17 anni)  1,01 € / 0,50 €

220 posti letto, tutte le camere con bagno, alcune anche con televisore, mini bar e asciugacapelli

I prezzi elencati si intendono per persona! 

Ricezione Albergho Jama: tel.: + 386 (0)5 728 24 00

SUPPLEMENTO PER GUIDE INDIVIDUALI NELLE ALTRE DESTINAZIONI

servizio periodo descrizione prezzo

Guida speciale in lingua:
SLO, GB, D, I, F, ES

previo
accordo

supplemento per guida personale
(per gruppi prenotati, la guida è compresa nel prezzo)

50,00

I gruppi su prenotazione sono accompagnati da una guida, per i singoli invece è previsto solo l’accompagnamento nelle grotte. 

LISITNO PREZZI BIBITE PER GRUPPI

bibite descrizione prezzo 

Vino rosso o bianco 0,25 l di vino sfuso 2,90

Acqua non gassata 0,5 l di acqua naturale in bottiglia 2,00

Acqua minerale 0,5 l di acqua minerale in bottiglia 2,00

Ristorante Jamski dvorec tel.: + 386 (0)5 7000 181; 7000 160

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPECIALI

Su precedente richiesta si organizzano particolari eventi per visitatori singoli, gruppi, organizzazioni e società. Il maniero Jamski dvorec 

è un rinomato centro eventi e centro culinario sito in un meraviglioso ambiente davanti all’ingresso nelle Grotte di Postumia. Dispone 

di numerose sale conferenza, terrazzo, diversi ristoranti e tutte le attrezzature necessarie. Per ravvivare il soggiorno al maniero Jamski 

dvorec è possibile organizzare speciali programmi nelle grotte, al castello o in altri luoghi nell’ambito della destinazione. Il nostro ricco 

programma di eventi si distingue e spazia nell’arco di tutto l’anno.
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AVVENTURE SOTTERRANEE

servizio periodo
descrizione

prezzo
difficoltà durata n. adulti

Grotta di Postumia, Abisso della Pivak e Grotta nera previo accordo bassa 2 ore da 3 a 20 30,00

Fino alla “Vetrovna luknja” (Buca ventosa)

sotto il Castello di Predjama
previo accordo bassa 2 ore da 3 a 20 30,00

Galleria variopinta e Tartaro inferiore previo accordo alta 3 ore da 3 a 20 30,00

Galleria variopinta, Tartaro inferiore,

Grotta di Postumia, Abisso della Pivak e Grotta nera
previo accordo alta 4 ore da 3 a 20 50,00

Galelria di Erasmo previo accordo alta 1 ora da 2 a 5 30,00

Galleria orientale della Grotta sotto il Castello di Prejama previo accordo alta 5 ore da 2 a 5 60,00

Visita alle fortificazioni militari a Pivka previo accordo media 3 ore da 6 a 50 9,00

Le avventure sotterranee non sono adatte a bambini e ragazzi di età inferiore ai 15 anni compresi, eccetto se precedentemente comunicato e accompagnati da adulti.

CONDIZIONI GENERALI

1.

I prezzi dei servizi sono in Euro, divisi in due gruppi, individuali
e gruppi.  Un gruppo è  composto di almeno 20 persone. Ogni 
20 servizi pagati, il gruppo ha diritto ad un servizio gratuito dello 
stesso tipo. 

2.

Per i visitatori singoli sono previsti oltre al prezzo standard altri due 
gruppi di prezzo validi per ragazzi da 6 a 15 anni di età compresa 
ossia per studenti sotto 26 anni. Per i gruppi abbiamo due prezzi, 
un prezzo standard e uno ridotto valido per gruppi di bambini, 
ragazzi e studenti. L’ingresso a forfait per bambini fino a 5 anni 
di età compresi ammonta a 1 € ed è comprensivo d’assicurazione 
base dell’ospite valida per tutte le visite alle attrazioni turistiche.

3.

Agenzie turistiche che effettuano prenotazioni anticipate tramite 
il nostro servizio prenotazioni, hanno uno sconto del 10 % sul 
prezzo dei singoli servizi (non valido per la visita al Parco della 
storia militare di Pivka!).

4.

Si raccomandano prenotazioni presso il servizio prenotazioni 
per gruppi. Per tutte le visite speciali, fuori orario e quelle 
“all’insegna delle esperienze” nonché per le guide speciali, è 
necessaria la prenotazione anticipata (min. 3 giorni).

5.

Si raccomanda ai gruppi di presentarsi davanti all’ingresso delle 
Grotte di Postumia con almeno 15 minuti di anticipo rispetto 
l’ora della visita; si raccomanda inoltre di contattare lo Jamski 
dvorec per quanto concerne l’ora esatta dei pasti.

6.
Nel prezzo del biglietto d’ingresso è inclusa l’assicurazione di 
base, non quella opzionale.

7.

Il listino prezzi indicativo per il 2008 entra in vigore a partire 
dal 1º  gennaio 2008 ed è valido fino al 31 dicembre 2008 
compreso. L’offerente si riserva il diritto di apportare successive 
modifiche di prezzo, orario e altre condizioni d’esercizio. 

ORDINAZIONI E PRENOTAZIONI:

Turizem KRAS, destinacijski managment, d. d.
Jamska cesta 30
6230 POSTOJNA

tel.:   + 386 (0)5 7000 100,
         + 386 (0)5 7000 103,
        + 386 (0)5 7265 889
fax.:  + 386 (0)5 7000 130

 
sales.dpt∞postojnska-jama.si

www.turizem-kras.si

Partita IVA: SI50223054
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NOVITÀ NEL 2008

PARCHEGGIO ATTREZZATO PER AUTOCAMPER!

PROGRAMMI DI TEAM BUILDING

TEAMBUILDING DI DIVERTIMENTO:
• per le società e i partecipanti a congressi che desiderano 

motivare e premiare i propri collaboratori o partner facendogli 

fare un’esperienza nuova e diversa;

• per sollevare il morale e l’enfasi lavorativa nelle società nonché 

per passare in modo valido del tempo insieme al di fuori del 

luogo di lavoro.

TEAMBUILDING PROFESSIONALE:
• programma formativo-analitico che attraverso diverse sezioni e 

giochi orienta il committente a trovare risposta alle domande o 

problemi nel team della società;

• per società e organizzazioni che desiderano avere una visione 

più integrale sul funzionamento del team e dei suoi membri;

• per manager che aspirano ad eliminare problemi o deficienze 

di team;

• per dirigenti consapevoli del fatto che uno dei vantaggi nei 

confronti della concorrenza sta proprio nel lavoro di team.

ORARIO DELLE VISITE

GROTTA DI POSTUMIA PROTEUS VIVARIUM

GEN, FEB, MAR, NOV, DIC 10.00, 12.00, 15.00
10.30-15.30

APR, OTT 10.00, 12.00, 14.00, 16.00

MAG, GIU, SET 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
09.30-17.30

LUG, AGO 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

CASTELLO DI  PREDJAMA GROTTA SOTTO IL CASTELLO DI PREDJAMA

GEN, FEB, MAR, NOV, DIC 10.00-16.00
chiuso

APR, OTT 10.00-17.00

MAG, GIU, SET 09.00-18.00
11.00, 13.00, 15.00, 17.00

LUG, AGO 09.00-19.00

PARCO DELLA STORIA MILITARE DI PIVKA PIVKA E GROTTA NERA

GEN, FEB, MAR, APR, 
MAG, OTT, NOV, DIC

sabati, domenica, festivi
dalle 10.00 alle 15.00 previo accordo 

GIU, SET
ogni giorno dalle 10.00 alle 17.00

LUG, AGO ogni giorno alle 11.00 e 14.00

La temperatura nelle grotte è costante tutto l’anno tra gli 8 e i 10 gradi centigradi. La temperatura è fresca anche all’interno del castello, quindi si consiglia di indossare calzature e abbigliamento appropriati. 

Tutte le visite alle Grotte di Postumia sono accompagnate da guide in lingua SLO, GB, D e I. Nei periodi di alta stagione, da maggio a settembre, previo accordo si organizzano anche guide in lingua FRA e ESP.

Al castello di Predjama, al Vivaio Proteus e al Parco della storia militare le visite sono per visitatori singoli, accompaniate da un opuscolo cartaceo, gruppi su prenotazione sono accompagnati di una guida. 

MANIFESTAZIONI A POSTOJNA

PRESEPIO VIVO NELLE GROTTE DI POSTUMIA,
Natale / San Silvestro
FESTA DEI CARRETTIERI
seconda domenica di luglio
TORNEO MEDIEVALE DI ERASMO
quarta domenica di luglio
ESIBIZIONE DI VITA MILITARE 
terzo weekend di settembre 
RALLY DI CORSA SU STRADA 
primo weekend di ottobre
POSTOJNA - POSTUMIA BLUES
ogni terzo giovedì del mese da settembre a maggio
KLASIKAA POSTOJNA - POSTUMIA 
festival di musica antica a luglio ed agosto

Si consiglia di verificare tutti gli eventi sul sito
www.turizem-kras.si e di prenotare la partecipazione!

Grotta di Postumia;

Castello di Predjama;

Proteus vivarium;

Grotta sotto il castello di Predjama;

Pivka e grotta nera;

Parco della storia militare di Pivka

Pubblicato da: Turizem KRAS, d.d. Postojna; editore: Matjaž Ber~on;  disagn e preparazione grafica per stampa: RD Borgis, Ljubljana; fotografie: Edo ^uk, Franc Golob, Miha Krivic, 
Matjaž Žnidarši~; illustrazione: Barbara Kogoj; redazione: Sabina Paternost; stampato da: ^ukgraf Postojna, 2007, 12000 copie.
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AVVENTURE SOTTERRANEE

servizio periodo
descrizione

prezzo
difficoltà durata n. adulti

Grotta di Postumia, Abisso della Pivak e Grotta nera previo accordo bassa 2 ore da 3 a 20 30,00

Fino alla “Vetrovna luknja” (Buca ventosa)

sotto il Castello di Predjama
previo accordo bassa 2 ore da 3 a 20 30,00

Galleria variopinta e Tartaro inferiore previo accordo alta 3 ore da 3 a 20 30,00

Galleria variopinta, Tartaro inferiore,

Grotta di Postumia, Abisso della Pivak e Grotta nera
previo accordo alta 4 ore da 3 a 20 50,00

Galelria di Erasmo previo accordo alta 1 ora da 2 a 5 30,00

Galleria orientale della Grotta sotto il Castello di Prejama previo accordo alta 5 ore da 2 a 5 60,00

Visita alle fortificazioni militari a Pivka previo accordo media 3 ore da 6 a 50 9,00

Le avventure sotterranee non sono adatte a bambini e ragazzi di età inferiore ai 15 anni compresi, eccetto se precedentemente comunicato e accompagnati da adulti.

CONDIZIONI GENERALI

1.

I prezzi dei servizi sono in Euro, divisi in due gruppi, individuali
e gruppi.  Un gruppo è  composto di almeno 20 persone. Ogni 
20 servizi pagati, il gruppo ha diritto ad un servizio gratuito dello 
stesso tipo. 

2.

Per i visitatori singoli sono previsti oltre al prezzo standard altri due 
gruppi di prezzo validi per ragazzi da 6 a 15 anni di età compresa 
ossia per studenti sotto 26 anni. Per i gruppi abbiamo due prezzi, 
un prezzo standard e uno ridotto valido per gruppi di bambini, 
ragazzi e studenti. L’ingresso a forfait per bambini fino a 5 anni 
di età compresi ammonta a 1 € ed è comprensivo d’assicurazione 
base dell’ospite valida per tutte le visite alle attrazioni turistiche.

3.

Agenzie turistiche che effettuano prenotazioni anticipate tramite 
il nostro servizio prenotazioni, hanno uno sconto del 10 % sul 
prezzo dei singoli servizi (non valido per la visita al Parco della 
storia militare di Pivka!).

4.

Si raccomandano prenotazioni presso il servizio prenotazioni 
per gruppi. Per tutte le visite speciali, fuori orario e quelle 
“all’insegna delle esperienze” nonché per le guide speciali, è 
necessaria la prenotazione anticipata (min. 3 giorni).

5.

Si raccomanda ai gruppi di presentarsi davanti all’ingresso delle 
Grotte di Postumia con almeno 15 minuti di anticipo rispetto 
l’ora della visita; si raccomanda inoltre di contattare lo Jamski 
dvorec per quanto concerne l’ora esatta dei pasti.

6.
Nel prezzo del biglietto d’ingresso è inclusa l’assicurazione di 
base, non quella opzionale.

7.

Il listino prezzi indicativo per il 2008 entra in vigore a partire 
dal 1º  gennaio 2008 ed è valido fino al 31 dicembre 2008 
compreso. L’offerente si riserva il diritto di apportare successive 
modifiche di prezzo, orario e altre condizioni d’esercizio. 

ORDINAZIONI E PRENOTAZIONI:

Turizem KRAS, destinacijski managment, d. d.
Jamska cesta 30
6230 POSTOJNA

tel.:   + 386 (0)5 7000 100,
         + 386 (0)5 7000 103,
        + 386 (0)5 7265 889
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NOVITÀ NEL 2008

PARCHEGGIO ATTREZZATO PER AUTOCAMPER!

PROGRAMMI DI TEAM BUILDING

TEAMBUILDING DI DIVERTIMENTO:
• per le società e i partecipanti a congressi che desiderano 

motivare e premiare i propri collaboratori o partner facendogli 

fare un’esperienza nuova e diversa;

• per sollevare il morale e l’enfasi lavorativa nelle società nonché 

per passare in modo valido del tempo insieme al di fuori del 

luogo di lavoro.

TEAMBUILDING PROFESSIONALE:
• programma formativo-analitico che attraverso diverse sezioni e 

giochi orienta il committente a trovare risposta alle domande o 

problemi nel team della società;

• per società e organizzazioni che desiderano avere una visione 

più integrale sul funzionamento del team e dei suoi membri;

• per manager che aspirano ad eliminare problemi o deficienze 

di team;

• per dirigenti consapevoli del fatto che uno dei vantaggi nei 

confronti della concorrenza sta proprio nel lavoro di team.

ORARIO DELLE VISITE

GROTTA DI POSTUMIA PROTEUS VIVARIUM

GEN, FEB, MAR, NOV, DIC 10.00, 12.00, 15.00
10.30-15.30

APR, OTT 10.00, 12.00, 14.00, 16.00

MAG, GIU, SET 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
09.30-17.30

LUG, AGO 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

CASTELLO DI  PREDJAMA GROTTA SOTTO IL CASTELLO DI PREDJAMA

GEN, FEB, MAR, NOV, DIC 10.00-16.00
chiuso

APR, OTT 10.00-17.00

MAG, GIU, SET 09.00-18.00
11.00, 13.00, 15.00, 17.00

LUG, AGO 09.00-19.00

PARCO DELLA STORIA MILITARE DI PIVKA PIVKA E GROTTA NERA

GEN, FEB, MAR, APR, 
MAG, OTT, NOV, DIC

sabati, domenica, festivi
dalle 10.00 alle 15.00 previo accordo 

GIU, SET
ogni giorno dalle 10.00 alle 17.00

LUG, AGO ogni giorno alle 11.00 e 14.00

La temperatura nelle grotte è costante tutto l’anno tra gli 8 e i 10 gradi centigradi. La temperatura è fresca anche all’interno del castello, quindi si consiglia di indossare calzature e abbigliamento appropriati. 

Tutte le visite alle Grotte di Postumia sono accompagnate da guide in lingua SLO, GB, D e I. Nei periodi di alta stagione, da maggio a settembre, previo accordo si organizzano anche guide in lingua FRA e ESP.

Al castello di Predjama, al Vivaio Proteus e al Parco della storia militare le visite sono per visitatori singoli, accompaniate da un opuscolo cartaceo, gruppi su prenotazione sono accompagnati di una guida. 

MANIFESTAZIONI A POSTOJNA

PRESEPIO VIVO NELLE GROTTE DI POSTUMIA,
Natale / San Silvestro
FESTA DEI CARRETTIERI
seconda domenica di luglio
TORNEO MEDIEVALE DI ERASMO
quarta domenica di luglio
ESIBIZIONE DI VITA MILITARE 
terzo weekend di settembre 
RALLY DI CORSA SU STRADA 
primo weekend di ottobre
POSTOJNA - POSTUMIA BLUES
ogni terzo giovedì del mese da settembre a maggio
KLASIKAA POSTOJNA - POSTUMIA 
festival di musica antica a luglio ed agosto

Si consiglia di verificare tutti gli eventi sul sito
www.turizem-kras.si e di prenotare la partecipazione!
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