
IL PARCO 
DELLE GROTTE 
DI POSTUMIA

Un Guinness dei 
Primati in Slovenia

A soli 9 chilometri dalle Grotte di Postumia, si erge pittoresco e 
inespugnabile il Castello di Predjama o Castello dei Lueghi. Unico 
nel suo genere, è iscritto nel Libro dei Guinness dei Primati perché 

risulta essere il castello più grande al mondo costruito all’interno di 
una grotta. La sua posizione – sospeso su una roccia verticale a più 
di 123 metri di altezza – ci testimonia il lavoro certosino fatto più di 

800 anni fa per erigere tale struttura.

Il biglietto per la visita al Castello include:

• Ingresso al Castello

• Audioguida in italiano 

*10% di sconto sul prezzo da listino per i possessori della carta FITeL.Per poter usufruire dello sconto, la 
carta dovrà essere presentata alla biglietteria oppure, al momento della prenotazione, via telefono e/o via 

mail, comunicare di essere in possesso della carta FITeL.

Visitate le Grotte turistiche 
piú lunghe d’ Europa!

Scoprite le grotte più affascinanti del mondo dalle imponenti sculture 
calcaree e dal variegato mondo animale. Venite a provare la corsa 

indimenticabile con il trenino sotterraneo e scoprite il vasto paradiso 
sotterraneo, sagomato dalle piccole gocce d’acqua nel corso di 

milioni di anni. Siamo sempre aperti, anche nei giorni festivi!La visita 
è adatta a tutti, anche per famiglie con bambini piccoli o per disabili. 

La visita delle Grotte dura circa 90 min. ed il biglietto include:

• Ingresso alle Grotte

• Biglietto per il trenino storico  
che vi porta all’interno delle grotte per circa 3,5 km

• Visita guidata a piedi di circa 1,5 km, senza scalini  
e con percorso antiscivolo

• Guida professionale parlante in italiano 

*10% di sconto sul prezzo da listino per i possessori della carta FITeL.Per poter usufruire dello sconto, la 
carta dovrà essere presentata alla biglietteria oppure, al momento della prenotazione, via telefono e/o via 

mail, comunicare di essere in possesso della carta FITeL.

IL MAESTOSO CASTELLO DI PREDJAMA!

LE GROTTE DI POSTUMIA, 200 ANNI DI TRADIZIONE TURISTICA!

-10% 

per i possessori 

della carta FITeL*



HOTEL
JAMA

Distanze in chilometri:
Lubiana: 50 km Zagabria: 196 km

Trieste: 45 km Vienna: 414 km
Venezia: 192 km Budapest: 520 km

L’Hotel Jama si trova all’interno del 
Parco, a pochi passi dall’ingresso alle 

Grotte di Postumia. 
È uno degli hotel più votati in Slovenia ed è un eccezionale 

punto di partenza per gite in Slovenia e Croazia a pochi 
chilometri da Lubiana, il lago di Bled, la costa slovena e a 

solo mezz’ora da Trieste. WIFI gratuito, TV, telefono, minibar e 
cassaforte in camera. Parcheggio gratuito per i nostri ospiti. 

• Novità 2019: Visita-documentario delle stanze segrete 
dell’Hotel Jama, dove operava il centro di comunicazione, sotto 

il regime di quel periodo

*10% di sconto per i possessori della carta FITeL. Per poter usufruire dello sconto, la carta dovrà 
essere presentata alla reception oppure, al momento della prenotazione, via telefono e/o via mail, 

comunicare di essere in possesso della carta FITeL.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

HOTEL JAMA 4* COMPLETAMENTE RINNOVATO!

-10% 

per i possessori 

della carta FITeL*Nel cuore del Parco!
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T: +386 5 7000 100
info@postojnska-jama.eu 
www.postojnska-jama.eu

Postojnska jama
Jamska cesta 30

6230 Postojna, Slovenia 


