
 

GoToFish - SLOVENIA 
VACANZA DI PESCA IN SLOVENIA: CENIK 

HOTEL TRIPIC 

da € 360 
voli esclusi  

6 giorni / 5 notti 
 

Partenze: Dal 02 Settembre 2021 al 31 Dicembre 2021 
 

 
Una vacanza di pesca in Slovenia con soggiorno presso il Cenik Hotel Tripic per rilassarsi e dedicarsi alla propria passione: la pesca! 
Perché pescare in Slovenia? Perché la Slovenia rappresenta la meta ideale per gli appassionati di pesca. Qui è possibile pescare, in un 
ambiente naturale ed incontaminato, in fiumi ricchi che permettono di fare molte catture. In queste bellissime acque si possono praticare 
la pesca a mosca e a spinning (le più richieste) per insidiare: Trote, Salmerini, Temoli, Huco... Il fiume Sava è uno dei più popolari in 
Slovenia  per la pesca a mosca. Go to Fish ha selezionato per voi il Cenik Hotel Tripic, situato a 20 km da Bled nei pressi del fiume 
Sava. L’hotel a conduzione familiare, è dotato di 17 spaziose camere ed offre una splendida vista sulle Alpi Giulie. La vacanza di pesca in 
Slovenia prevede 5 notti di pernottamento presso il Cenik Hotel Tripic con sistemazione in camera doppia Standard e il trattamento di 
mezza pensione. Presso il suo ristorante potrete gustare le specialità regionali cucinate con ingredienti locali e  accompagnate da ottimi 
vini sloveni. In questo ambiente confortevole potrete trascorrere giornate serene scegliendo di dedicarvi all’attività di pesca che potrete 
organizzare in tutta autonomia. Oppure potrete decidere di rilassarvi al bar o sulla terrazza estiva panoramica dell’hotel. Presso il Cenik 
Hotel Tripic avrete la possibilità di praticare diverse attività sportive. Ma la struttura è particolarmente rinomata per la pesca. Qui infatti, 
gli appassionati di pesca potranno ottenere gli appositi permessi. 

La quota comprende: 5 notti di pernottamento presso Cenik Hotel Tripic  con sistemazione in camera doppia;    standard 
(mezza pensione inclusa);     organizzazione autonoma della pesca;     trattamento indicato nel programma;     kit da viaggio e 
materiale informativo;     l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


