
Come arrivare a Portorose (Slovenija) 

 Dall’aeroporto di Trieste (Italia) “Ronchi dei Legionari”  proseguire in autobus da Trieste (partenza 
Piazza della Libertà 9 -Autostazione Silos) fino a Portorose con autolinee Flixbus 
Aereoporto      https://triesteairport.it/it/airport/ 
Linea autobus Flixbus   https://www.flixbus.it/   
 
Da Trieste (Italia) la cittadina di  Portorose dista circa 34Km (26 min)  

 
 

  In Slovenia per viaggiare in autostrada è obbligatorio munirsi di un contrassegno 
prepagato, chiamato vignetta (fax-simile immagine a lato) realizzato con un adesivo che essere 
visibilmente incollato sul parabrezza del mezzo prima di entrare in autostrada. Nel caso 
non venga esposto viene considerato non valido. I controlli sul contrassegno 

autostradale sono molto frequenti e in caso di violazione della legge viene applicata una sanzione che 
va dai 300 agli 800 euro. Il contrassegno è acquistabile presso i caselli o i valichi di frontiera. In Italia è 
possibile trovarla presso i rifornimenti di carburante vicini al confine, nei bar o nelle tabaccherie delle 
stesse zone. 
 
 
Logistica: Convenzione con l’albergo partner dell’evento “24° Campionato del Mondo di 

Organetto e di Fisarmonica Diatonica” 
 
HOTELI BERNARDIN  (Portorose - SLO)       www.hoteli-bernardin.si 
Modalità prenotazione: direttamente con l’albergo entro il 29.08.2019 
Contatto: Nataša Koraca:    natasa.koraca@h-bernardin.si, tel. 00386-5-690-7204 

(orario 8-16) 
Prezzo/persona/netto: in camera doppia   in camera singola  
GH BERNARDIN 5*  79,00 €/persona/notte 115,00 €/persona/notte 
HISTRION 4*   58,00 €/persona/notte 85,00 €/persona/notte 
VILE PARK 3*   47,00 €/persona/notte 66,00 €/persona/notte 
Servizio:   mezza pensione (escluse bevande) 
 
Supplementi: 
Tassa di soggiorno:   2,50 €/persona/notte (ragazzi dai 7-17,9 anni pagano 1,25 €) 
Costo di registrazione: 1,00 €/persona/soggiorno (ragazzi dai 7-17,9 anni pagano 0,50 €) 
Pernottamento 1 notte: si applica lo supplemento del +20% 
Il prezzo include:  - sistemazione in comoda camera, 
     - pernottamento con ricca prima colazione e cena a buffet, 
     - l’entrata nella piscina interna con acqua di mare riscaldata, 
     - accesso Wi-Fi gratuito, parcheggio pullman/auto. 
 
Riduzioni per 3a persona bimbi dai 00 ai 2,9 anni -100%; 
in camera doppia   dai 03 ai 6,9 anni -50%; 
sul letto aggiuntivo:   dai 07 ai 14,9 anni -30%;  

 dai 15 anni e adulti -20% 
Termini di pagamento: in anticipo, carta di credito come garanzia, saldo intero al momento del 
    check-out 


