BEN VENUTI A
LAŠKO!

T E RM AL E

#myLaško
5 esperienze
migliori

Laško e un paese di storie molto
personali. Cercate la vostra storia
tra il ﬁume e i monti, tra i centri
termali e i palazzi, tra la citta e i
villaggi. Scrivete la vostra storia
con le diversità dell’acqua e dei
sapori della birra, con le sorgenti
della salute e i sentieri del
benessere. Vivete la vostra storia
in diretto contatto con gli abitanti
locali, noti per la loro ospitalità.

APPLICAZIONE PER
DISPOSITIVI MOBILI
LAŠKO
Il vostro cellulare può
essere una guida molto
eﬃcace durante la
vostra vacanza o il
vostro vagabondare
a Laško. Con
l’applicazione gratuita
Laško, avete sempre
a portata di mano le
informazioni attuali
su avvenimenti,
gite, attività al
aperto, attrazioni
turistiche,
gastronomia e
alloggi disponibili.

www.thermana.si
www.rimske-terme.si
Thermana
Laško e Rimske
terme per le
esperienze delle
aque termali,
della salute e
del benessere.

BIRRAIO

ECCELENTE

www.lasko.info

www.pivoincvetje.si

La birra di Laško
(Laško pivo), trattamenti wellness
con i sapori della
birra, culinaria
arricchita con una
notta di audacia
alla birra, tutto
questo per dei
ricordi indimenticabili dalla città della
birra.

MIST ERIOSO
www.lasko.escape-room.si
Escape Room
Enigmarium Laško,
la prima Escape
room sul tema della produzione della
birra al mondo, e
Aprite Laško (Unlock Laško), per
delle inquietanti
indagini e scoperte
mozzaﬁato.

Birra e ﬁori Laško
(Pivo in cvetje)
il più grande
festival di musica
e turismo in
Slovenia, con
concerti, contenuti
etnologici e con
tanta birra, per
l’apice di un’estate
calda.

DO LC E
www.thermana.si
La crostata al
miele del Thermana: miele,
panna surriscaldata, tipica della
regione e l’originalità dei maestri
pasticceri, per
un ﬁnale maestoso della cucina
locale.
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www.lasko.info
Laško, Slovenia
lasko_slovenia
GERMANIA
Monaco di Baviera

UNGHERIA

AUSTRIA

Budapest
Maribor

Klagenfurt
Celje

ITALIA

Ljubljana

Milano

LAŠKO

TIC Laško, Valvasorjev trg 1,
3270 Laško, Slovenia
T | +386 3 733 89 50
E | info@lasko.info
I | www.lasko.info
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