ita

eventi

Celje é una cittá adatta alle famiglie, quasi
in ogni angolo della cittá sia che si tratti
di un negozio, una taverna o di un parco,
possiede un’area giochi con libri e altri
giocattoli per il divertimento dei bambini
durante tutto il giorno. Celje é dinamica,
in particolar modo durante i numerosi
eventi che si verificano nel corso di tutto
l’anno ed é luogo di divertimento per i
bambini ma anche per gli adulti.

EVENTI TRADIZIONALI
Giugno- Agosto:
ESTATE A CELJE
Un ricco programma
di eventi, performance,
concerti e spettacoli
teatrali in diversi punti
della cittá e al vecchio
castello di Celje.

1

2

Febbraio e Marzo:
LE GIORNATE
DELLA COMMEDIA
Un festival che
porta
i migliori
artisti
teatrali
a Celje
ogni anno.

3

4

5

Aprile:
FESTIVAL
INTERNAZIONALE
DEL CORO DEI
GIOVANI
Evento tradizionale
biennale risalente
all’anno 1946 a cui
partecipano i cori
di tutto il mondo.

6
Ogni fine settimana
da Aprile a Ottobre:
STORIA VIVENTE
AL VECCHIO
CASTELLO DI
CELJE
Campo
medievale,
cavalieri,
tiro con l’arco,
scherma.

7

L’ultimo venerdí
e sabato di Agosto:
IL TERRITORIO DI
CELJE INVITA
Due giorni di eventi medievali
al vecchio castello di Celje.

8

9

10

31 Dicembre:
FESTE DI
CAPODANNO
Capodanno all’aria
aperta con concerto.

11

12

Dicembre:
FIABA CELJE
Terra di favole (con fiabe
e eroi delle fiabe), festa
di Natale e Capodanno,
concerti gratis all’aria
aperta, luci di festa accese
con l’arrivo di San Nicola
e regali, Capodanno
per bambini nella
terra delle favole.

Benvenuti a Celje!

Lo staff per le informazioni turistiche della nostra cittá
vi assisterá felicemente con tutte le informazioni di cui
avrete bisogno quando arriverete a Celje. Siamo conosciuti
come uno dei migliori e piú affidabili punti informazione
per prenotazione, alloggi e programmazione di attivitá.
Sentitevi liberi di contattarci, saremo lieti di aiutare voi e
i vostri clienti nel produrre un programma appropriato
per il vostro gruppo e presentarvi le numerose opportunitá che riguardano la gastronomia, lo shopping e le
attivitá all’aperto. Vi auguriamo una splendida giornata
o sosta nella nostra cittá!
Centro TIC Celje
Glavni trg 17
3000 Celje, Slovenia
T +386 3 42 87 936
tic@celje.si
TIC Vecchio Castello
Celje, Cesta na grad 78
3000 Celje, Slovenia
T +386 3 54 43 690
tic.grad@celje.si
www.celje.si
www.travelcelje.com

slovenia

Esplorate
il centro
storico

il centro storico
Esplorate la terza cittá piú grande della
Slovenia – da soli o accompagnati da una
guida. Vivete un’esperienza in questa
cittá europea urbana e contemporanea con la sua piacevole atmosfera!
LUOGHI D’INTERESSE DA
SCOPRIRE NEL CENTRO DELLA
CITTA’
CELEIA – una cittá al di
sotto della cittá attuale
(Celje Regional Museum, Trg
celjskih knezov 8) Camminate lungo
la strada romana e imparate piú
cose riguardo a Celje come TROIA
SECUNDA. Altre mostre: I conti
di Celje, Alma M. Karlin “Viaggi”
e la Collezione culturale di storia
meglio conosciuta come “Soffitto
di Celje”.

SUGGERIMENTI
PER
GRUPPI

PRONTI
PER
L’AVVENTURA?

Museo per i bambini Herman’s Den (Museo della storia
recente di Celje, Prešernova ulica 17)
e altre mostre permanenti:
VIVERE A CELJE,
Collezione
dell’odontoiatra
e STARI
PISKEResposizione
museale
della
prigione
di una volta.
Galleria di arte
contemporanea e
Galleria Likovni salon
(Trg celjskih knezov 8 e 9)
Attraenti mostre di lavori d’arte
creati da artisti stranieri e locali.
Il quartiere degli artisti
(Gosposka ulica e Na okopih) Date
una sbirciata agli studi degli
artisti locali e prendete un rinfresco
al Ristorante Tamkouciri.

Raccomandato a famiglie con
bambini – giardini estivi con parco
giochi allo Savinjsko nabrežje (Molo
Savinja)
Spiaggia della cittá:
un piacevole angolo dove potete
rilassarvi e dove, durante l’estate, ci
sono eventi per bambini (marionette,
circo, belle arti e altri laboratori ed
eventi per bambini)
A tavola! Prendete posto in uno
dei numerosi ristoranti, locande, bar,
caffetterie nel centro antico
che offre sia cucina slovena genuina
che altre cucine popolari.
SHOPPING & DIVERTIMENTO
Lo shopping é diventato uno stile di
vita e non é diverso a Celje. Negozi
di vestiti di stilisti locali ben conosciuti,
negozi di souvenir, piccoli negozi di
marca nel centro antico della cittá e
numerosi centri commerciali al di
fuori della cittá vecchia che offrono
a parte lo shopping: cinema, parchi
gioco per bambini e parchi divertimento, ristoranti!

IL VECCHIO CASTELLO CELJE
La piú visitata attrazione turistica
di Celje durante i fine settimana, si
possono inoltre trovare animatori in
maschera. I visitatori piú coraggiosi
possono provare le destrezze
medievali e fare un’indimenticabile
fotografia! Al castello c’è anche il
centro informazioni turistiche,
mostra permanente degli strumenti
di tortura medievali dal 16° fino al
18° secolo Il teatro degli orrori e il
caffé Veronica. www.grad-celje.com
Aperto ogni giorno, anche nei giorni
di festa e le domeniche.

CELJSKA KOČA CON PARCO
AVVENTURE E’ un’eccellente
destinazione per quelli che vogliono
passare una giornata attiva! Il parco
avventure con poligoni per gruppi di
tutte le etá (35 diversi elementi per i
bambini di 5 anni e i piú grandi) include inoltre “l’albero della scimmia”
e lo scivolo estivo Bob cart che offre
800 metri di giri veloci o lenti. Recuperate le vostre forze con del buon
cibo all’hotel ristorante Celjska koča
www.celjska-koca.si

LAGO ŠMARTINSKO JEZERO
Lungo la costa vicino al lago, assai
variegata e approssimativamente
lunga 12 kilometri, troverete:
campo giochi, giro in barca, barca,
canoa, SUP e noleggio pedaló come
anche punti ristoro e un sentiero
a piedi in buone condizioni con
bacheche d’informazioni.

Fate una passeggiata fino
alla Casa sull’albero nel
Bosco della città.
www.celje.si

PREPARATE SU MISURA IL
VOSTRO PROGRAMMA E
CONDIVIDETE LE ESPERIENZE
CON UN GRUPPO ACCOMPAGNATO
DALLE NOSTRE MIGLIORI
GUIDE LOCALI
Aggiungete una scelta culinaria e un
trasporto organizzato per le visite fuori
dal centro cittá per trascorrere un’indimenticabile giornata a Celje!

Celje attraverso la
macchina del tempo
Camminate con la guida attraverso lo storico centro cittá fino al
Museo regionale di Celje. Visitate
Celeiauna cittá al di sotto della
cittá attuale e le mostre dei Conti
di Cilli. Dopo una breve pausa
(una tazza di caffé al Miško Knjizko
Café), visitate la mostra Alma
M.Karlin “Viaggi” e la collezione
Ingaggiate una guida locale e scegliete di storia culturale, incluso il ben
tra i seguenti tour guidati:
noto “Soffitto di Celje”.
CONTI DI CILLI OGGI E MAI PIU’
Fai la tua fotografia
Stari grad Celje (VECCHIO CASTELLO allo studio fotograCelje)
fico lucernario
Celje romantica (imparate come di Josip Pelikan
mai Alfred Nobel ha visitato Celje)
Un animatore in maschera vi
Miti e leggende di Celje,
condurrà allo studio fotografico
realizza talenti (incontro con
di vetro di Josip Pelikan
artisti locali)
riportandovi al 19° secolo.
Celje censurata (“perdersi” intor- Dopo il vostro tour potrete
no alla cittá con la vostra guida)
avere la vostra fotografia.
Scoprire il lago Šmartinsko Se volete potrete indossare I
jezero (scoprire la vita intorno e
costumi della prima metà del
dentro l’acqua)
ventesimo secolo.

Tour guidato di “Vivere
a Celje” - mostra permanente
Una passeggiata nostalgica attraverso il ventesimo secolo a Celje e
i vostri ricordi risvegliati da tutti
i vostri sensi- provate il dolce di
cioccolato Bajadera, assaggiate
la bevanda della vostra e nostra
giovinezza “Cockta” e ascoltate la
nota melodia che vi riporterà nei
vicoli della memoria. Ritornate al
vostro passato!
Girotondo al museo per
bambini Herman’s Den
Vivete l’unico museo per bambini
in Slovenia e imparate a conoscere
il mondo dei giocattoli attraverso
il gioco! L’animatore Herman
La volpe assicurerà
il divertimento
dei vostri
bambini.
Per prenotare o per
domande sui programmi di
gruppo contattare TIC Celje,
tic@celje.si, + 386 3 4287936.

