#myLasko
#LaskoOpenPoints

Laško a porte aperte

T: +386 (0)3 733 89 50
E: info@lasko.info
I: www.lasko.info

Laško, Slovenia
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*Prima della visita, veriﬁcate la disponibilità con il relativo fornitore. Alcuni programmi non vengono eﬀettuati nei giorni festivi.

TIC Laško,
Valvasorjev trg 1, Laško

1 Birriﬁcio Laško
2 Escape Room Enigmarium Laško
3 Unlock Laško
4 Angolo dei prodotti tipici e nostrani
5 HoneyBrew Laško Tour
6 Museo di Laško
7 Ristorante Pavus - Castello Tabor di Laško
8 Thermana Laško
9 Apicoltura, produzione di panpepato
artigianale e apiturismo Šolar
10 Società ippica Brijer
11 Rimske terme
12 Azienda agricola Aškerc
13 Azienda agricola Slapšak
14 Azienda agricola Šolinc
15 Azienda agricola Kapl
16 Azienda agricola didattica Kozmus
17 Azienda agricola Plahtica specializzata
nella coltivazione di erbe aromatiche
18 Certosa Jurklošter

Molti punti di interesse aprono le loro porte secondo
un calendario prestabilito, in modo che anche
senza preavviso sia possibile vivere un’esperienza
indimenticabile. Scattate le foto delle vostre
esperienze e condividetele sui social con gli hashtag
#myLaško e #LaškoOpenPoints.

LUN

Una settimana trascorsa a Laško basta a malapena per
vivere tutte le esperienze indimenticabili che questa
città termale dalla lunga tradizione birraia può oﬀrire.
Anche una gita giornaliera si rivelerà sicuramente più
di una semplice visita. Vi invitiamo a pianiﬁcare il
vostro prossimo viaggio in questa regione così ricca
di bellezze naturali, peculiarità culturali, tradizioni
misteriose e fughe emozionanti.

C erc ate l e vostre e sperie nze

B enven ut i!

#myLasko
#LaskoOpenPoints

1 Visita del birriﬁcio di Laško con
degustazione

3 Unlock Laško

TIC Laško
Valvasorjev trg 1, 3270 Laško
T: +386 (0)3 733 89 50,
+386 (0)51 305 466
E: tic@stik-lasko.si
I: www.lasko.info

TIC Laško
Valvasorjev trg 1, 3270 Laško
T: +386 (0)3 733 89 50,
+386 (0)51 355 417
E: tic@stik-lasko.si,
enigmarium.lasko@escape-room.si
I: www.lasko.info,
https://lasko.escape-room.si

Rivivete l’antica tradizione birraria.
Seguite le fasi del processo di
produzione della birra e visitate il
particolare museo allestito all’interno
del birriﬁcio. La visita si conclude con
la degustazione di tre rinfrescanti tipi
di birra di Laško.

mercoledì, venerdì

min 10 persone

14.30

sloveno, inglese

2h

11,00 €/persona

La visita al birriﬁcio è aperta
esclusivamente ai visitatori
maggiori di 15 anni. È
richiesta la prenotazione il
giorno della visita entro le
ore 12.00. Previo accordo, le
visite sono possibili anche al
di fuori degli orari indicati.

2 L’oro del birraio

Mettetevi alla prova e vivete da
protagonisti un’avventura che si
svolge all’aperto, nel centro storico
della città, per trovare il tesoro
medievale perduto.

lunedì – domenica

min 2 persone

9.00–21.00

sloveno, inglese

1h

60,00 € (2 – 5 persone)

Previo accordo,
è possibile
combinare le
visite al Museo
di Laško e al
birriﬁcio di
Laško.

4 L’angolo dei prodotti tipici e nostrani
Escape Room Enigmarium Laško
Valvasorjev trg 1, 3270 Laško
T: +386 (0)51 355 417
E: enigmarium.lasko@escape-room.si
I: https://lasko.escape-room.si

TIC Laško
Valvasorjev trg 1, 3270 Laško
T: +386 (0)3 733 89 50,
+386 (0)51 305 466
E: tic@stik-lasko.si
I: www.lasko.info

Vivete momenti emozionanti gioco
nella prima escape room al mondo
ispirata alla produzione della birra. Il
gioco metterà alla prova tutti i vostri i
sensi. Vi auguriamo di trovare gli indizi
nascosti, risolvere gli enigmi, decifrare
i codici e recuperare velocemente la
chiave della porta che conduce all’oro
del birraio.

Fornitori selezionati di prodotti locali,
agricoltori, apicoltori, erboristi, casari
e altri maestri si riuniscono ogni
mercoledì mattina nel giardino superiore
della Savinja, nei pressi dell’Uﬃcio
informazioni turistiche di Laško. Non
perdete l’occasione di provare i prodotti
certiﬁcati del marchio Taste Laško.

lunedì – domenica

min 2 persone

9.00–21.00

sloveno, inglese

1h

60,00 € (2–5 persone)

Previo accordo, è
possibile combinare
le visite al Museo di
Laško e al birriﬁcio
di Laško.

mercoledì
9.00–11.00

I venditori accettano anche ordini fuori dall’orario delle visite,
mentre i prodotti certiﬁcati del marchio Taste Laško sono
disponibili anche presso l’Uﬃcio informazioni turistiche Laško e
nel negozio Katka.

6 Visita guidata alla riscoperta delle collezioni
permanenti del Museo di Laško

5 HoneyBrew Laško Tour
TIC Laško
Valvasorjev trg 1, 3270 Laško
T: +386 (0)3 733 89 50,
+386 (0)51 305 466
E: tic@stik-lasko.si
I: www.lasko.info

Museo di Laško
Aškerčev trg 5, 3270 Laško
T: +386 (0)51 327 332
E: tomaz@stik-lasko.si
I: www.lasko.info

Trasformatevi in birrai al miele e
preparate le vostre pozioni dolci-amare.
L’ape di turno vi farà da guida durante la
gita dalla sorgente termale al leggendario
birriﬁcio di Laško. Lasciatevi conquistare
dall’esclusiva cucina adagiato su un colle,
mentre su un altro godetevi un picnic.
Durante il trasferimento da una località
all’altra, vi attendono altre sorprese.

Scoprite il passato e il presente di
Laško e dei suoi dintorni nel vecchio
granaio ristrutturato in piazza Aškerc.
Il museo vi invita a visitare le seguenti
collezioni permanenti: Laško - viaggio
nel tempo, Arte birraia e turismo
termale e Geologia dei dintorni di
Laško

venerdì

2-7 persone

15.00

sloveno, inglese

4h

2 persone 79,00 €/persona
3 – 7 persone 69,00 €/persona

È richiesta la prenotazione
entro le 17.00 del giovedì.
Previo accordo, la gita può
essere organizzata anche al
di fuori dell’orario indicato. La
gita è adatta agli adulti. In
caso di maltempo, la gita viene
annullata.

martedì – venerdì

min 1 persona

09.00 – 12.00,
13.00 – 16.00
1h

sloveno, inglese

Le visite guidate per gruppi
possono essere eﬀettuate
anche fuori dagli orari
indicati.

3,00 €/persona, bambini al di sotto dei 6 anni biglietto
gratuito, giovani, studenti, pensionati 2,00 €/persona

7 Visita guidata al castello Tabor di Laško
Ristorante Pavus - Castello Tabor
di Laško
Cesta na Svetino 23, 3270 Laško
T: +386 (0)3 62 00 723
E: info@pavus.si
FB: Pavus - Grad Tabor Laško

Che cosa hanno
in comune l’acqua
termale, la birra e
il miele? Cercate la
risposta nel corso
dell’emozionante
escursione alle celebri
peculiarità e ai segreti
ben custoditi di Laško.
Partecipate anche
voi all’escursione
interamente
all’insegna di birra e
ﬁori!

www.lasko.info

Concedetevi una passeggiata nel castello
e nel ristorante Pavus. Scoprirete le
vicende storiche legate al castello,
ambientate in epoche remote e recenti.
Il restauro del castello è un magniﬁco
risultato architettonico di artisti e
architetti contemporanei. Inﬁne, potete
gustare un dolce prelibato.

giovedì

min 1 persona

12.00

sloveno, inglese

30 min

6,50 €/persona

Previo accordo, le visite sono possibili
anche al di fuori dell’orario indicato.

8 Gustate il dolce “Laška medenka”

9 Apicoltura, produzione artgianale di
panpepato e apiturismo Šolar
Apicoltura, produzione
artgianale di panpepato e
apiturismo Šolar
Strmca 81a, 3270 Laško
T: +386 (0)40 759 357
E: darja.solar@gmail.com
FB: Čebelarstvo, lectarstvo in
apiturizem Šolar

Thermana Laško
Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško
T: +386 (0)80 81 19
E: info@thermana.si
I: www.thermana.si
Il “Laška medenka” è un dolce tipico
di Laško, preparato con prodotti locali
della più alta qualità. Si tratta di un
dolce a base di miele, noci e panna
cotta tipico di questa regione slovena,
nonché vincitore del certiﬁcato Taste
Laško. Il dolce può essere assaporare
nelle caﬀetterie di Thermana Laško.

Scoprite l’apicoltura e l’apiterapia
sorseggiando un aperitivo di benvenuto.
Visitate il giardino di piante mellifere e
l’arnia. Dopo la degustazione di deliziosi
prodotti dell’alveare e di biscotti di
panpepato siete invitati a visitare il piccolo
punto di vendita di prodotti caserecci.

lunedì – domenica

min 1 persona

mercoledì

min 2 persone

8.00–20.00

3,70 €/persona

16.00

sloveno, inglese

1h

6,00 €/persona

1h

Previo accordo, le visite sono
possibili anche al di fuori dell’orario
indicato.

10 Escursioni guidate a cavallo
Società ippica Brijer
Kuretno 5, 3270 Laško
T: +386 (0)68 175 274
E: tina.mardzetko@gmail.com
FB: Konjeniško društvo Brijer

Benvenuti nel
nostro mondo

DI ESPERIENZE
INCANTEVOLI!

Potete percorrere il sentiero delle
tre chiese in groppa a uno dei
cavalli della Società ippica Brijer.
Scattatevi delle foto con i cavalli,
visitate la chiesa di S. Michele e
suonate la campana dei desideri.

w w w. t h e r m a n a . s i
domenica

min 1 persona

9.00–18.00

sloveno, inglese

1h

15,00 €/persona

Previo accordo, le visite sono
possibili anche al di fuori degli
orari indicati.

11 Vortici energetici nello stabilimento di
Rimske terme

13 Visita della miniera dismessa di piombo e
argento

Rimske terme
Toplice 10, 3272 Rimske Toplice
T: +386 (0)3 574 20 00
E: booking@rimske-terme.si
I: www.rimske-terme.si

Azienda agricola Slapšak
Padež 5, 3270 Laško
T: +386 (0)31 336 431
E: slapsak.jernej@gmail.com
FB: Jernej Slapšak

Visitate i luoghi energetici nel
peculiare parco dello stabilimento
termale di Rimske terme,
assaggiate l’acqua termale che
sgorga dalla sorgente di Amalia e
rinfrescatevi con un ottimo frullato
a scelta nella caﬀetteria.

All’azienda agricola potete visitare
la miniera di piombo e argento
dismessa sotto la guida di Jernej
Slapšak, che si occupa anche
della produzione di oggetti in
legno originali. Durante la visita,
nella grotta vi attende un’ottima
merenda fatta in casa.
Sono richiesti abbigliamento e
calzature adeguati (caldi). Previo
accordo, le visite sono possibili anche
al di fuori dell’orario indicato.

lunedì – domenica

min 1 persona

giovedì

min 2 persone

08.00 – 20.00

5,00 €/persona

15.00

slo, ang

1,5 – 2 h

ﬁno a 5 persone 10,00 €/persona, 5 – 15 persone
8,00 €/persona, oltre 15 persone 7,00 €/persona

45 min

12 Natura e cultura a braccetto

14 Presentazione della vita e dei lavori
contadini di una volta

Azienda agricola Aškerc
Senožete 1, 3272 Rimske Toplice
T: +386 (0)31 207 291, +386 (0)31
E: gustav.askerc@gmail.com,

Azienda agrituristica Šolinc
Požnica 6, 3270 Laško
T: +386 (0)41 939 472
E: kmetijasolinc@gmail.com
FB: Izletniška kmetija Šolinc

Visitate la casa nativa di Anton Aškerc
allestita in museo etnologico dove, con
brevi illustrazioni, potrete apprendere
informazioni interessanti sul più grande
poeta epico sloveno. La famiglia Aškerc
vi invita a gustare diverse prelibatezze
di produzione propria.

Riscoprite la vita e i lavori
contadini ai tempi degli antenati
della famiglia Šolinc. Visitate il
museo degli antichi attrezzi e
strumenti della civiltà contadina e
rifocillatevi con un’ottima merenda
fatta in casa.

237 139, +386 (0)70 380 616
matjaz.askerc@gmail.com

giovedì

min 1 persona

Previo accordo, le visite sono possibili
anche al di fuori dell’orario indicato.

13.30

sloveno, inglese, tedesco,
serbo, croato

1,5 h

museo 1,50 €/persona, bambini al di sotto dei 6 anni ingresso gratuito, dai 6 ai
13 anni 1,50 €/persona, degustazione 5,50 €/persona, bambini al di sotto dei 6
anni 1,00 €/persona, dai 6 ai 13 anni 2,50 €/persona

Previo accordo, le visite sono
possibili anche al di fuori degli
orari indicati.

lunedì

min 4 persone

09.00 – 18.00

sloveno, inglese

2h

8,00 €/persona, bambini al di sotto dei 12
anni 6,00 €/persona

15 Vegetazione presso l’azienda agricola
biologica Kapl

17 Visita guidata al giardino delle erbe
aromatiche della tradizione celtica

Azienda agricola biologica Kapl
Mačkovec 16, 3271 Šentrupert pri Laškem
T: +386 (0)3 573 82 26,
+386 (0)70 408 395
E: erika16.klancnik@gmail.com
I: www.freeweb.siol.net/gklanc
FB: Ekoloska kmetija Kapl

Azienda agricola Plahtica
specializzata nella coltivazione
di erbe aromatiche
Blatni vrh 39, 3273 Jurklošter
T: +386 (0)51 693 464
E: plahtica@gmail.com
I: https://plahtica.com

Visitate l’azienda agricola biologica
situata in un ambiente tranquillo e
pulito. Conoscerete diverse specie di
alberi, piante commestibili, medicinali
e mellifere, importanti per l’avifauna.
Inoltre, potete partecipare ai lavori
quotidiani nella fattoria, come dare da
mangiare alle galline, raccogliere il ﬁeno,
seminare e molto altro ancora.

Presso l’azienda agricola Plahtica,
specializzata nella coltivazione di erbe
aromatiche, potete osservare la coltivazione
di oltre cinquanta specie di erbe aromatiche
nel giardino della tradizione celtica ed
equilibrare i vostri centri energetici presso la
ruota della medicina. Dopo la visita potrete
rilassarvi con una tazza di tè profumato vicino
all’incantevole stagno o sotto il tiglio secolare.

sabato, domenica

min 1 persona

10.00

sloveno, inglese

1–2h

9,00 €/persona

Previo accordo, le visite
sono possibili anche al di
fuori dell’orario indicato.

16 Visita dell’azienda agricola e del giardino delle
erbe, con degustazione di delizie della casa

sabato

min 4 persone

17.00

sloveno, inglese

1–2h

7,00 €/persona, bambini al di sotto dei 12 anni
5,00 €/persona

Previo accordo, le visite sono possibili
anche al di fuori degli orari indicati.

18 Visita alla certosa di Jurklošter

Azienda agricola didattica Kozmus
Paneče 3, 3273 Jurklošter
T: +386 (0)3 573 50 34
E: milena.kozmus@gmail.com
FB: Kmetija Kozmus

Istituto ODON Jurklošter
Jurklošter 24, 3273 Jurklošter
T: +386 (0)31 528 784
E: janko.cesar@siol.net
I: www.odon.si

Visitate l’azienda agricola della famiglia
Kozmus, che sarà lieta di presentarvi la
sua vita e il suo lavoro. Date un’occhiata
ai cavalli e concedetevi una passeggiata
tra le erbe coltivate. Ascoltate i racconti
sui monaci itineranti e scoprite il
simbolismo della formula dell’armonia.
Per deliziare il vostro palato vi serviremo
tè di nostra produzione o un succo alle
erbe, oltre a una delle specialità culinarie
della casa.

In mezzo alla natura incontaminata
della valle di Gračnica, a Jurklošter,
potete visitare i resti dell’antica certosa
con la chiesa monasteriale e le scalinate
nascoste con la biblioteca segreta, e
ascoltare la storia d’amore tra Veronika
e Federico II. Visitate la cella monacale
e la sala capitolare con il catafalco della
tomba di Veronika Deseniška.

Previo accordo, le
visite sono possibili
anche al di fuori degli
orari indicati.

domenica

min 4 persone

14.00 – 15.00

sloveno, inglese, croato

30 min - 1 h

5,00 €/persona, bambini al di sotto dei 12
anni 2,00 €/persona

ogni prima e terza domenica
da maggio a ottobre

min 1 persona

14.00 – 17.00

sloveno

1h

2,00 €/persona

Per gruppi superiori a
otto persone e previo
accordo, è possibile
la visita guidata in
qualsiasi giorno della
settimana.

Al l a s cope r ta d i La šk o
a pied i o in b icicle tta
Alpinisti, escursionisti, ciclisti, appassionati di nordic walking
e di passeggi, a Laško troveranno di sicuro percorsi ideali per
loro.
I sentieri escursionistici consentono di scegliere la giusta
lunghezza e il livello di diﬃcoltà dei percorsi per singoli e
famiglie, grandi e piccini. Inoltre, un’esperienza particolare è
rappresentata dalle escursioni di gruppo organizzate lungo i
sentieri di Laško.
Escursione a Hum (aprile)
Escursione da Sloge a Log (maggio)
Escursione lungo il sentiero di Aškerc (giugno)
Escursione lungo il sentiero di Orion (agosto)
Escursione lungo il sentiero di Anzek (settembre)
Escursione lungo il sentiero delle tre chiese (settembre)
Escursione a Sveta Trojica (ottobre)
Escursione lungo i conﬁ ni del borgo storico di Laško
(novembre)
Gli appassionati delle gite in bicicletta avranno numerose
opportunità per scoprire i percorsi preferiti. Si consiglia
il noleggio di biciclette meccaniche o elettriche tramite il
sistema Kolesce, che consente di noleggiare e restituire la
bicicletta anche presso le stazioni di Celje, Laško, Žalec,
Polzela, Zreče, Slovenske Konjice e Štore.
Scaricate l’app mobile NOMAGOBikes.

U ffi c i o i nfo rm az i oni
t uri s ti c he Laš k o
Per molti, la visita di Laško inizia e termina all’Uﬃcio informazioni
turistiche, dove sono disponibili tutte le informazioni turistiche, le
mappe della zona e varie pubblicazioni. Qui è possibile acquistare
anche i biglietti per vari eventi che si svolgono a Laško e altrove in
Slovenia oppure richiedere informazioni ed eﬀettuare prenotazioni
di visite guidate o gite. Inoltre, nell’uﬃcio sono in vendita souvenir
#myLaško.

TIC Laško, Valvasorjev trg 1, Laško

Taste Laško
Quando cercate il meglio di Laško, prestate attenzione
al marchio Taste Laško! Deliziosi prodotti agroalimentari
di marchio, prodotti artigianali e dal design unico e
industriale aiutano a preservare il ricco patrimonio di abilità
e conoscenze tradizionali. Veriﬁcate l’oﬀerta dell’Uﬃcio
informazioni turistiche di Laško e del negozio Trgovina Katka!
TIC Laško, Valvasorjev trg 1, 3270 Laško
Negozio Trgovina Katka, Aškerčev trg 9, 3270 Laško
Informazioni: www.lasko.info

V i vete e con d iv id e t e l a v os tra

#myLasko

TIC Laško,
Valvasorjev trg 1, Laško
+386 (0)3 733 89 50
info@lasko.info
www.lasko.info

Ap p licazione
m ob ile
L ašk o
Con l’app gratuita Laško
avete sempre a portata
di mano informazioni su
eventi, escursioni, attività
all’aperto, monumenti,
gastronomia e sistemazioni.

www.lasko.info

Laško, Slovenia

lasko_slovenia

Laško, Slovenia
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