
ROGAŠKA RESORT
Grand Hotel Rogaška****

Rogaška Slatina è molto di più di un centro termale. Si è sviluppata in un’interessante località,
in cui quattro secoli di tradizione si intrecciano con lo spirito contemporaneo.

Rogaška Slatina vanta secoli di tradizione. La zona era conosciuta già dai Celti e dai
Romani. Nell’anno 1803, da piccolo centro iniziò a svilupparsi  in moderno centro
termale. Nell’Ottocento e agli inizi del Novecento furono costruiti i primi alberghi, la
Casa del benessere (l’attuale Grand Hotel Rogaška) e il salone di cura principale
(l’odierna Sala di cristallo). Negli ultimi anni, tutti gli hotel sono stati ristrutturati e
modernizzati, lasciando comunque l’impressione che il tempo non sia passato.

Famosa nel mondo per l’acqua minerale curativa  e con il suo clima mite, Rogaška
Slatina da sempre propone un sano relax, tranquillità, armonia e benessere. Il
segreto dell’acqua minerale Donat è l’elevatissimo contenuto di magnesio che
aiuta a curare e prevenire malattie metaboliche. Il potere curativo dell’acqua si
utilizza anche nei rinomati centri terapeutici che propongono programmi diagnostici
e di cura all’avanguardia. Rogaška Slatina è la destinazione giusta per chi desidera
provare gli effetti curativi dell’acqua minerale Donat Mg e per chi desidera ritrovare la
pace e il benessere nell’abbraccio della meravigliosa natura e della ricca offerta
culturale. È il luogo della compagnia e dei nuovi incontri.



Soggiorno     Real     e     …     ottimo     rapporto     qualita’     p     r  ezzo…     

IL GRAND HOTEL ROGAŠKA****superior è situato nel cuore della città termale

Rogaška Slatina e offre servizi per un soggiorno unico in varie camere che sono classificate per
categoria. Il nostro hotel dispone’ di 194 camere, che si trovano nell’edificio storico progettato a 4
stelle superiore ( camere di cattegoria Premium ) e due depandance ( camere standard comfort –
nuove 4 stelle superior; camere standard a 4 stelle). Le camere e suite sono elegantemente
arredate, conservando il fascino storico e i loro tocchi originali rappresentano un’oasi di pace e relax.
L’hotel è arredato con mobili in stile, che fornisce una sensazione elegante e confortevole e offre
una splendida vista verso il magnifico parco o verso la foresta. Tutte le camere dispongono di bagno
(con  doccia  o vasca),  WC, LCD TV, telefono, mini  bar, sef, accappattoio, condizionatore d'aria e
conessione WI-FI gratis

CAMERE PREMIUM – rinnovate AC
le piu‘ eleganti dell‘albergo
sono situate nel maestoso edificio di 4 stelle 
superiore . Hanno un’area di 18–29 m2 e sono 
ideali per soggiorni più lunghi.
Completamente rinnovate e arredate con 
eleganza offrono una meravigliosa vista sui 
parchi o sul vicino bosco. Tutte le camere 
dispongono di un letto matrimoniale oppure due
letti separati. Alcune camere possono essere 
collegabili, creando così sistemazioni idonee 
per famiglie con bambini.

NUOVE CAMERE STANDARD comfortAC
Le piu‘ moderni dell‘ albergo
nel novembre 2018 abbiamo introdoto 48 
NUOVE, completamente rinnovate camere 
STANDARD COMFORT **** La superficie 
delle camere e’ da 20 a 24m2. Dimensione 
del letto delle camere doppie e’ kingsize180 x 
200 cm. I clienti possonon scegliere tra 
camere doppie, twin e camerecomunicanti
Le camere dispongono di Aria condizionata, 
LCD TV, minibar, telefono wi- fi, doccia ed 
asciugacapelli



Gustosissima     cucina,     elegante     se      r      vizio,     fav     ol     osi     bali     …     

FAMOSA SALA DI CRISTALLI
Rogaška Slatina, e’ anche nota in tutto
il mondo per la Sala di Cristalli. La sala
originale fu costruita nella prima metà
del XVIII secolo, durante la
ristrutturazione della casa di salute. Non
appena è stata costruita, ha cominciato
ad ospitare nomi famosi; una visita da
parte dell’imperatore Ferdinando e in
particolare il famoso pianista Franz Liszt
nel 1846.
Grande attrazione della sala è la
collezione di quattro dipinti olio su tela
realizzati dal pittore austriaco Schröter
nel 1912, che raffigurano importanti
punti di riferimento e persone chiave
per tutto lo sviluppo del    Centro
termale   di   Rogaška.
Notabili      sono      anche      cinque
lampadari fatti a mano dalla fabbrica di vetro di Rogaška.
La Sala dei Cristalli fornisce un luogo eccellente per eventi aziendali come ricevimenti, riunioni e
seminari di formazione. Le sue raffinate apparecchiature e buone proprietà acustiche ne fanno un
luogo ideale per mettere in scena concerti importanti e organizzare balli. Naturalmente, la visita
della nostra Sala di Cristalli è un must quando si è in Rogaška, perché è semplicemente magnifico!
Quindi, immaginate insieme a noi le nostre serate a tema con musica da ballo. La Sala di Cristalli
puo ospitare fino a 200 persone – per la cena di gala o 300 persone per i concerti.

RESTAURANT FOUR SEASONS
Una  cornice  romantica  per  un’esperienza  culinaria
eccezionale.
Rilassatevi e godetevi un fantastico pasto presso il
ristorante Four Seasons nel Grand Hotel Rogaška.
All’interno, i magnifici linee e colori delle superfici vetrate, che
riflette la bellezza del  giardino esterno, crea un’atmosfera
meravigliosamente romantico.
Offriamo una grande, colazione a buffet per iniziare la

giornata fuori ad un inizio di volo e offriamo mezza pensione
o pensione a buffet, i nostri clienti sono molto contenti anche
della nostra cucina dietetica.
GRAND CAFÉ – con la spettacolare vista sul parco 
Godetevi i meravigliosi giardini sorseggiando una bibita e 
gustando pasticcini!
Il Grand Café è il luogo ideale per un tè, un caffè o un
cocktail. Concedetevi un pasticcino, uno stuzzichino e una
bella chiacchierata! Abbiamo il nostro forno che Vi assicura
un’ottima scelta di torte, snack e pasticcini sempre
freschi. D’estate, ammirate il parco e le fontane dal
terrazzo, ascoltando la musica dal vivo!



Coccole Reali  …   nelle piscine, saune & beauty   center      

CENTRO VIS VITA SPA&BEAUTY
Vi rilasserete nella piscina termale interna ( temperatura dell’acqua 32°C ),2 jaccuzzi e 
centro saune ( bagno turco, doccia tropicale, sauna finlandese, sauna infrarossa, grotta di 
ghiaccio…)

Fare il bagno nella piscina con acqua 
termominerale vi farà rivivere energia e 
raggiungere un relax assoluto. La  sauna 
ha tantissimi effetti positivi sul nostro 
corpo: rinforza il sistema immunitario, 
allena e fortifica il sistema cardio-
circolatorio, favorisce l’eliminazione delle 
tossine, e infine produce un beneficio 
immediato alla tensione nervosa 
generando relax.

Il centro Vis Vita Spa & Beauty unisce nell’unico modo le
caratteristiche curative naturali del posto e l’eccezionale offerta
benessere. Nel centro Vis Vita & Beauty offriamo la perfetta
combinazione tra trattamenti di balneoterapia e altri curativi scelti
individualmente che fanno bene alla salute. Ci occupiamo anche
delle ultime soluzioni cosmetiche e anti- età. Siamo specializzati
nella creazione dei programmi secondo i desideri e gli obiettivi
personalizzati garantendo effetti duraturi.

ROGAŠKA RIVIERA – piscine termali interne ed esterne ( dall‘ aprile all’ottobre )

Le piscine termali Rogaška sono a pochi passi dal
Grand Hotel Rogaška, lungo la passeggiata. Le piscine
coperte e scoperte, le piscine a idromassaggio
Whirlpool e oltre a 100 getti d’acqua offrono relax,
ricreazione e vitalità. La temperatura dell’acqua va dai
27 ai 36 gradi. La particolare acqua termominerale
contenente sodio, potassio, calcio e magnesio, oltre
che rigenerare, ha effetti benefici su alcune
infiammazioni e allevia le conseguenze di malattie
degenerative delle articolazioni e dei tessuti molli.



L’acqua termominerale viene pompata da un pozzo artesiano
profondo 1700 m, sito nel centro di Rogaška Slatina. Quando arriva
in superficie, la sua temperatura è di 59°C. L’acqua contiene 5800
mg di sostanze minerali solide disciolte e, in base alla
classificazione balneo-chimica, contiene sodio, carburato di
idrogeno, solfato, cloruro e termominerale ipertermo. Per la sua
composizione, è simile all’acqua delle rinomate terme Karlovi
Vary della Repubblica Ceca.

L’ ACQUA MINERALE NATURALE Donat Mg
l’acqua più ricca di magnesio al mondo

Utilizzata a scopi terapeutici, è una delle poche da bere a volontà.
Oltre ad avere effetti benefici sul tratto gastrointestinale, l’acqua minerale naturale

Donat Mg favorisce l’assorbimento degli elettroliti.

L  ’’acqua     miner     ale     natur     ale     Donat     Mg     si     c     ons     iglia     i     n     cas     o     di     var     ie     pa     t     ologie     
 malattie della vescica e delle vie biliari, convalescenza dopo interventi alla vescica e alle vie biliari, 

malattie croniche del

pancreas

 malattie del fegato, gonfiori addominali

 diabete, valori elevati dell’acido urico e

del colesterolo

 stitichezza (stipsi)

 malattie dello stomaco e del duodeno

 bruciore di stomaco

 problemi di sovrappeso

 malattie cardiovascolari

 benessere generale delle persone sane

 patologie di natura nervosa (stress), nevralgie, 

emicranie

 carenza di magnesio e situazioni che ne richiedono maggiori quantità (gravidanza,

sport …)

 riduzione della possibilità di ricomparsa o sviluppo di calcoli di urati, di cistina e da

ossalato di calcio



Quando non vi bastano solo le terme…
LE GITE DI MEZZA GIORNATA

VETRERIA  DI  ROGAŠKA,  MUSEO  ALL‘  APERTO  ED  CASTELO  DI  ROGATEC  (4  ore,  8  
km)

Vetreria di Rogaška:visita della produzione di vetro
cristallo nella Vetreria di Rogaška Slatina, in seguito
acquisti dei prodotti di vetro cristallo e cristallino nel
negozio della fabbrica. Rogatec: All’interno del
museo, viene conservato un patrimonio
architettonico popolare di tipo sub-pannonico
risalente al 19° e alla prima metà del 20° secolo,
tipico della zona, dopodiche’ visiteremo il palazzo
Strmol. Il forte influsso del barocco, che si manifesta

con stucchi, affreschi e facciate dipinte in modo elaborato, lo colloca tra i più importanti edifici
feudali della Slovenia.

OLIMJE (4 ore, 25 km)

MARIBOR (5 ore, 50 km)

PTUJ, PTUJSKA GORA (5 ore, 45 km)

Passando per i paesi Mestinje e Podčetrtek si arriva a 
Olimje:  visita  di  una  delle  più  antiche  farmacie 
dell'Europa centrale, della chiesa di pellegrinaggio della
Santa  Maria Assunta,  possibilità  di  acquisti 
nell'erboristeria  della  farmacia  e  nella  fabbrica di 
cioccolato,  visita  della  fattoria  dei  cervi  Jelenov 
greben con assaggio di funghi e la visita della fattoria; in 
seguito possibilità di acquisti delle specialità locali. 
Possiamo organizzare gita con trenino stradale.

Passando la città Slovenska Bistrica si arriva a
Maribor: visita del castello di Maribor (al centro città),
giro guidato per il centro storico della città con molte
curiosità da vedere: Piazza del castello con la statua di
San Floriano, Piazza Slomšek con il Duomo, il Teatro
nazionale, la sede dell'Università di Maribor, Piazza
centrale con il Municipio e monumento alla peste, l' ex-
porto Lent al fiume di Drava con la vite di 400 anni, ecc.
In seguito tempo libero a disposizione degli ospiti.

Passando il vecchio borgo di Rogatec, il monte Boč e la
zona vinifera di Podlehnike si arriva fino alla più vecchia

città
della
Slovenia,
Ptuj:
visita
della
raccolte



interessanti del castello di Ptuj situato
sopra la città da dove si porge una
bellissima vista sulla pianura di Ptuj. In
seguito si fa un giro per il centro
medioevale della città, si visita la
cantina di vino Ptujska klet e si fa un
assaggio di vini. Tornando per Rogaška
Slatina si visita una delle più belle chiese
di pellegrinaggio   in   Slovenia  -  Ptujska
gora   con   il  famoso altare principale
rilievo della Madonna con il mantello.



LJUBLJANA (6 ore,100 km)

Passando la città Celje si arriva a Ljubljana: si
fa un giro panoramico in corriera fino al
castello situato sulla collina sopra la città,
segue una visita guidata del castello. In
seguito si fa un giro a piedi per vedere le più
interessanti curiosità del centro storico della
capitale slovena: i famosi Tre ponti, la Piazza
centrale con il Duomo e il Municipio, la
fontana di Robba, il mercato, il   monumento
del   più   grande   poeta

sloveno dott. Prešeren, ecc. In seguito tempo libero a disposizione degli ospiti.

ORMOŽ –JERUZALEM ( 6 ore, 80 km)

Ormož è collegata storicamente a Ptuj già dalla
preistoria; nel medioevo Ormož era stata fondata
dai Signori feudali di Ptuj che, nel 13° secolo,
avevano gradualmente strappato la terra lungo il
Drava all'occupatore ungherese. I Signori di Ptuj,
per poter assicurarsi il buon esito della loro
espansione nei territori di proprietà ungheresi,
avevano chiamato in loro aiuto i crociati che
rientravano proprio allora da Gerusalemme. E i
crociati avevano eretto nella terra conquistata una
chiesa e un castello; il

castello a Velika Nedelja, nel cuore delle colline dolci dove, sicuramente già da allora, cresceva
la vite; mentre la chiesa di Maria sorge secondo la leggenda proprio dove avevano posto l'immagine
della Madre di Dio portata da Gerusalemme. Da allora questi luoghi sono stati denominati Jeruzalem
e sono famosi anche all'estero in buona parte grazie al loro vino di alta qualità ed ottimo cibo dei loro
agriturismi.

ŽIČE, SLOVENSKE KONJICE (5 ore, 40 km)

Passando il paese Poljčane si arriva a Žiče: visita
dei resti di una delle più antiche certose in Europa,
del giardino con  piante   medicinali e della più
antica trattoria in Slovenia - Gastuž; possibilità di
acquisti nell'erboristeria e assaggio dei prodotti fatti
dalle erbe medicinali. In seguito visita della città di
Slovenske Konjice, nominata per la città dei fiori
(competizione »Entente florale«, cat. piccole città) e
della galleria d'arte Riemer (quadri di Klimt,
Modigliani, mobili vecchi dal castello Miramare di
Trieste, ecc.).



PODSREDA, KUMROVEC (5 ore, 40 km)

TRAKOŠĆAN (5 ore, 48 km)

ZAGREB (6 ore, 90 km)

CELJE, ŠEMPETER (5 ore, 50 km)

Passando per i paesi Podčetrtek e Kozje si arriva a
Podsreda: visita del castello romanico che si trova
sopra il paese omonimo; si prosegue per il paese
Kumrovec (Croatia) luogo di nascita del Maresciallo
Tito e famoso villaggio museo etnologico con case
vecchie, tipiche per la zona di Zagorje croato (casa
degli sposi, fucina,...).

La citta castello di Trakošćan fu costruita nella
seconda meta del XIII secolo, nell’ambito di un
sistema di fortificazioni del principato dello Zagorje,
quale fortezza di guardia per il controllo della strada
che conduceva da Ptuj verso Ia vallata del fiume
Bednja. Nei primi secoli della sua esistenza il castello
di Trakošćan, come pure tutta Ia regione, é
governato da una famiglia signorile sconosciuta,
mentre i primi proprietari di Trakošćan a noi
conosciuti sono I Celjski.

Passando i paesi Rogatec, il valico di confine
Djurmanec  (Croazia)  e la  città  Krapina si  arriva a
Zagreb: un giro panoramico in corriera per il centro
città, si arriva fino a Gornji Grad (Città superiore);
si fa un giro a piedi per vedere la chiesa di San
Marco, il Parlamento, la torre di vista Lotršćak, la
Porta di ferro, si prosegue fino a Donji Grad (Città
inferiore) con il Duomo, la Piazza del Bano Jelačić, il
mercato., Ecc.

Celje: visita della fortezza dei Conti di Celje, situata
sulla collina sopra la città, da dove si porge una
bellissima vista sulla pianura del fiume di  Savinja. In
seguito con la corriera si arriva a Šempeter: visita
della Necropoli romana con le tombe dei nobili
romani e della grotta carsica  di »Pekel« (»inferno«)
con stalattiti e stagmiti e ruscello »Peklenščica« (visita
della grotta dura cca 1 ora). N.B.: dall'inizio ottobre
fino alla fine marzo la grotta è chiusa.



LE GROTTE DI POSTUMIA (6 ore, 130 km)

I LAGHI DI PLITVICE, Croazia (12 ore, 200 
km)

che ormai da due secoli attirano masse di visitatori
da tutto il mondo, sono sempre state una sfida per gli
intrepidi esploratori che, avventuratisi nel sottosuolo,
progredivano con pazienza e perseveranza sempre
più in profondità alla scoperta dei suoi segreti.
Grazie alla politica lungimirante dell'amministrazione
delle grotte, le nuove sezioni furono molto presto
rese accessibili alle visite di massa.

Passando il valico di confine con la Croazia a
Djurmanec, le città Krapina, Zagreb e Karlovac si
arriva fino al parco nazionale di Plitvice: visita dei
famosi laghi di Plitvice con cascate, gole, boschi, ecc.
(cca ore 3 - 4, a parte a piedi, in una piccola nave e
corriera); in seguito tempo libero a disposizione
degli ospiti.

N.B.: Nel periodo invernale la visita del parco non si
consiglia.



INTERESSANTI PASSEGGIATE A ROGASKA E DINTORNI:
JANINA – 362 m; 2,2 km; 60 min
Grand hotel Donat – la casa degli gnomi palčkova hišica – Janina (torre panoramica) – via Izletniška 
ulica – parcheggio del comune di Rogaška Slatina. Cose interessanti lungo l’itinerario: Sorgente nel 
bosco, percorso ginnico, piste da sci e torre panoramica Janina.

TRŽIŠČE – 297 m; 3,6 km; 75 min
Parcheggio coperto Janina – casetta degli gnomi palčkova hišica – chiesa di Santa. Maria, Tržišče – 
versante meridionale di Janina – via Izletniška ulica – parcheggio del comune di Rogaška Slatina. 
Cose interessanti lungo l’itinerario: La chiesa di Santa Maria.

CVETLIČNI HRIB – 333 m; 2,9 km; 60 min
Cappella di Sant’Anna – monte Ivanov hrib – monte fiorito Cvetlični hrib – sentiero dei partigiani 
Partizanska cesta – parcheggio del Grand hotel Sava.Cose interessanti lungo l’itinerario:Cappella 
Sant’Anna, monumento a San Giovanni Nepomuceno.

BELLEVUE – 319 m; 1,9 km; 45 min
Parcheggio coperto Janina – casetta degli gnomi palčkova hišica – chiesa di Santa. Maria, Tržišče – 
versante meridionale di Janina – via Izletniška ulica – parcheggio del comune di Rogaška Slatina. 
Cose interessanti lungo l’itinerario: La chiesa di Santa Maria.

MALE RODNE – 356 m; 9,9 km; 3 ure
Hotel Aleksander – sorgente Ivanov vrelec – ristorante Sonce – attraversamento della linea ferroviaria 
– Temnik – Topole – Male Rodne – Sant’ Ermacora – attraversamento della linea ferroviaria – a 
sinistra la strada per Celje (Tekačevo) – paese Ratanska vas – Rogaška Slatina – piattaforma 
Pegazova ploščad. Cose interessanti lungo l’itinerario: Sorgente di Ivanov vrelec, chiesa tardogotica 
di San Ermacora e Fortunato delle fine del XV Secolo. .

TRŽAŠKI HRIB – 295 m; 1,5 km; 30 min
Hotel Aleksander – Rogaška riviera – attraversamento della linea ferroviaria – monte Tržaški hrib
– attraversamento della linea ferroviaria – piattaforma di Pegaso - Pegazova ploščad. Cose
interessanti lungo l’itinerario: Viale alberato di Strossmayer, statua di Pegaso.

PRNEK – 350 m; 4,8 km; 90 min
Di fronte al Comune di Rogaška Slatina – via XIV Divisione – Santa Croce – strada Sotelska cesta – 
Palasport Balinček – Knežec – Santa Trinita – Prnek – via Aškerčeva ulica – via Vid Ivanuševa ulica –
via XIV. divizije – di fronte al Comune di Rogaška Slatina . Cose interessanti lungo l’itinerario: La 
chiesa parrocchiale della Santa Croce, la chiesa della Santa Trinita

LOŽNO – 481 m; 14,7 km; 4 ure
Parkirišče Grand hotel Sava – sentiero Partizanska cesta – attraversamento circonvallazione – 
Cerovec pod Bočem – Zg. Sečovo – Sv. Florijan – a sinistra della chiesa Santa Maria di Loreto, Ložno
– Sv. Florijan – a sinistra vicino la costruzione GIC – Tuncovec – attraversamento circonvallazione – 
Sp. Sečovo – monte dei fiori Cvetlični hrib – parcheggio coperto Janina.
Cose interessanti lungo l’itinerario: Chiesa na Ložnem.

GRILOV HRIB – 570 m; 8,3 km; 2 uri 45 min
Casa Stritarjev dom – Bellevue – attraversamento circonvallazione – Strada sul Boč – Irje – cappella 
Grilova kapela – Cerovec pod Bočem – Irje – attraversamento circonvallazione – nuova via d'accesso 
Stritarjeva ulica – casa Stritarjev dom. Punti d’interesse: La cappella Grilova kapela sul Boč, 
Padiglione dei cactus



PISTE CICLABILI DI ROGAŠKA E DINTORNI 
per tutte le generazioni

Per tutti quelli che andando in vacanza non riescono a rinunciare alla bicicletta, Rogaška
Slatina rappresenta la scelta ideale.

Pista ciclabile 1
Lunghezza: 8,5 km, tempo di percorrenza: 30 min; facile, adattata a tutti.
Percorso: Rogaška Slatina (centro) – Rjavica – Rajnkovec – Rogaška Slatina.

Pista ciclabile 2
Lunghezza: 10 km, tempo di percorrenza: 35 min; facile, adattata a tutti.
Percorso: Rogaška Slatina (centro) – Tržišče – Tuncovec – Cerovec pod Bočem – Rogaška
Slatina.

Pista ciclabile 3
Lunghezza: 11 km, tempo di percorrenza: 40 min; facile, adattata a tutti.
Percorso: Rogaška Slatina (centro) – Spodnje Sečovo – Sveti Florijan – Cerovec pod Bočem – 
Rogaška Slatina.

Pista ciclabile 4
Lunghezza: 28 km, tempo di percorrenza: 1 ora e 10 min; pista movimentata, facile ed adatta a tutti.
Percorso: Rogaška Slatina (centro) – Rogatec – Sveti Florijan – Cerovec pod Bočem –
Kostrivnica – Podplat – Rogaška Slatina (centro).

Pista ciclabile 5
Lunghezza: 60 km, tempo di percorrenza: 2 ori e 50 min; pista movimentata, abbastanza
difficile ed adatta solo ai più allenati
Percorso: Rogaška Slatina (centro) – Sv. Ema – Volčja Jama – lago Slivniško jezero – Sv. Štefan
– Šmarje pri Jelšah – Pristava pri Mestinju – Vonarje – Rogaška Slatina.

Pista ciclabile 6
Lunghezza: 47 km, tempo di percorrenza: 2 ori e 40 min; pista movimentata, abbastanza
difficile ed adatta solo ai più allenati
Percorso: Rogaška Slatina (centro) – Sv. Ema – Rudnica – Virštanj – Podčetrtek – Vonarje – 
Rogaška Slatina (centro).

Pista ciclabile 7
Lunghezza: 29 km, tempo di percorrenza: 1 ora e 30 min; pista di media difficoltà. Percorso: 
Rogaška Slatina – Mestinje – Lemberg – Sladka Gora – Pečica – Kostrivnica – Rogaška Slatina.

Pista ciclabile 8
Lunghezza: 59 km, tempo di percorrenza: 3 ore e 30 min; pista di media difficoltà. Percorso: 
Rogaška Slatina – Rogatec – Stoperce – Majšperk – Ptujska Gora (svoltare) – Studenice – 
Poljčane – Podplat – Rogaška Slatina.

Pista ciclabile 9
Lunghezza: 24 km, tempo di percorrenza: 1ora e 20 min; pista movimentata, adatta per i più



allenati.
Percorso: Rogaška Slatina (centro) – Jerčin – Vonarje – Rogaška Slatina (centro).

Pista ciclabile 10
Lunghezza: 40 km, tempo di percorrenza: 2 ore e 20 min; pista movimentata, abbastanza
difficile ed adatta solo ai più allenati
Percorso: Rogaška Slatina (centro) – Sv. Ema – Olimje – Podčetrtek – Vonarje – Rogaška
Slatina (centro).

Pista ciclabile 11
Lunghezza: 61 km, tempo di percorrenza: 3 ore; pista movimentata, abbastanza difficile ed adatta 
solo agli esperti.
Percorso: Rogaška Slatina – Rogatec – Sveti Florijan – Cerovec pod Bočem – Kostrivnica –
Sladka Gora – Šmarje pri Jelšah – Kristan Vrh – Vonarje – Rogaška Slatina (centro).

Pista ciclabile 12
Lunghezza: 37 km, tempo di percorrenza: 2 ore e 30 min; pista movimentata, abbastanza
difficile ed adatta solo ai più allenati.
Percorso: Rogaška Slatina – Lovski dom na Boču – rifugio alpino Boč – Kostrivnica – Pečica –
Sladka Gora – Mestinje – Male Rodne – Rogaška Slatina.

Pista ciclabile 13
Lunghezza: 54 km, tempo di percorrenza: 2 ore e 50 min; pista movimentata, abbastanza
difficile ed adatta solo ai più allenati.
Percorso: Rogaška Slatina (centro) – Vidovica – grajska kašča v Podčetrtku – Podčetrtek – Olimje – 
Imenska Gorca – Imeno – confine Miljana – Bratkovec – Harina Zlaka – Mali Tabor – Hum na Sutli – 
confine Rogatec – Sveti Florijan – Cerovec pod Bočem – Rogaška Slatina.

Pista ciclabile 14
Percorso: Rogaška Slatina – Irje – Grilova kapela – Boč – Formile – passaggio sulla strada sino alla 
cima di Boč – passaggio sulla strada boschiva didattica. Il sentiero prosegue su strada percorribile sino
al rifugio sul Boč – discesa sino a Kostrivnica – Zagaj pod Bočem – Spodnje Negonje – Rogaška 
Slatina
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