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Eccoci di nuovo in partenza. Questa volta per la Slovenia.
Portorose e Pirano ci attendono!
A furia di parlare di Slovenia, grazie al nostro amico Rok, ci siamo guadagnate un invito per
partecipare ad un blog tour.
Mercoledì 13 giugno Il Turista Informato partirà alla volta di Pirano e Portorose partecipando al
tour per blogger “V.I.P. Vacanze in Portorose”.
6 blogger arriveranno a Portorose per conoscere un pezzetto di Slovenia.
Quando ho ricevuto l’invito non potevo crederci. Il programma mi ha entusiasmato fin da subito
e così voglio farlo conoscere anche a te.
Giovedì 14 giugno

Faremo colazione presto per poi passeggiare nel centro storico di Pirano.
Il pranzo sarà di pesce e saremo ospiti della gostilna “Pri Mari”.
Poi tutti a farci coccolare alla Paradise Spa Bernardin.
La Slovenia infatti è conosciuta proprio per i numerosi centri benessere e fortunatamente ce li
faranno “testare”.
Dopo esserci rilassati a sufficienza il ristorante “Rizi Bizi” (che ricorda il Risi e Bisi in italiano) ci
attende per gustare una cena tipica.
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Infine concluderemo la serata al Casinò, chissà chi di noi non saprà resistere e farà una
puntatina?
Venerdì 15 giugno

Questo sarà il giorno più divertente ed eccitante secondo me.
Perché?
Perché monteremo in sella ad una bicicletta e raggiungeremo Strugnano e poi le Saline di
Sicciole.
Faremo visita ad un allevamento di branzini e ci godremo un bel fish pic nic ?
Torneremo poi a Portorose per un altro pomeriggio di coccole, ma stavolta al Terme & Wellness
LifeClass.
Terminati i trattamenti ci aspetta un aperitivo particolare a Pirano: faremo un corso di mora
cantada e briscula istriana.
Ceneremo su una barca tipica Podlanica e concluderemo la serata tutti insieme nell’Alaya
Cocktail di Portorose.
Sabato 16 giugno

Di sicuro questo sarà il giorno in cui, fazzoletti alla mano, saluteremo Portorose e un bellissimo
paese.
Altri consigli sulla Slovenia

Se vuoi conoscere più da vicino la Slovenia, ecco un elenco di articoli già pubblicati sul nostro
blog:
Capodistria
Pirano, Portorose e Isola
Grotte di Postumia e castello di Predjama
Bled
Ljubljana
Parco naturale di Arboretum
Benessere e relax alle terme
Vita notturna e divertimenti
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