


AREE DI SOSTA DELLA 

 SLOVENIA  

 

CAMPEGGIO      AREA DI SOSTA       PARCHEGGIO 

 

Lubiana o Liubljana 
Capitale della Slovenia       Regione  Slovenia centrale 

Lubiana è la capitale della Slovenia fin dall'indipendenza. Adagiata sul piccolo fiume Ljubljanica presenta un 
interessante centro storico in stile barocco e Art Nouveau.  

CAMPING: LJUBLJANA RESORT                                               

Comune: LJUBLJANA 

Indirizzo: Dunajska cesta 270, 1000                                                                                                                                                                                                               

Coordinate: 46°05’51,42” N 014°31’08,30” E                                                               

Telefono: +386 1 589 01 30  lL campeggio Ljubljana Resort (hotel & 

camping) è dotato di 177 piazzole itineranti. In bassa stagione, nel periodo 

15/03 - 30/06 e 01/09 - 31/10, è possibile soggiornare a soli €17,- a notte 

in una delle 177 piazzole itineranti del Ljubljana Resort (hotel & camping) 

di Lubiana. Oltre ad offrire prezzi vantaggiosi ai titolari della CampingCard 

ACSI, il campeggio accetta anche l'ACSI Club ID (sostitutivo del documento 

di identità).  Ideale per chi vuole recarsi a Ljubljana. Servizio bus diretto dal 

camping al centro. Dal 15/6 nuoto a tariffa ridotta nella bella piscina della 

struttura. La tariffa CampingCard ACSI non comprende tasse turistiche o 

amministrative. Con CCA solo pagamento contanti. 
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PARCHEGGIO:  GOSTILNA PRI KOVACU                    

Ljubjiana-Dobrunje                                                                            
Indirizzo: Cesta II. grupe odredov 82, 1260                                                                    

Disponibilità  per 5/6 camper, consigliabile prenotare il posto in alta stagione. Bus n° 

13 per il centro (scendere Zmajski Most-Ponte dei Draghi) davanti alla Trattoria e 

biglietti in vendita in loco. Personale cortese parlante un po' italiano.                             

GPS: N 46.03152, E 14.6045                                                                                                              

Tariffa: €10/24h, gratuito consumando un pasto (€8/persona) 

 

CAMPER STOP  VRBINC                                                                    

Comune: Lubiana                                                                                                                       

Nazione: Slovenia (Slovenia)                                                                                                       

Indirizzo: Peruzzijeva Ulica                                                                                                 

Coordinate: N 46.02133, E 14.52261                                                                 

Latitudine: 46° 1' 16.8276" N  Longitudine: 14° 31' 22.062" E                                                                                           

Area camper con CS, allaccio elettrico, zona per lavare le stoviglie con acqua calda, 

docce. Il centro città è raggiungibile in 10 minuti con comoda ciclabile. A circa 5 km 

dal centro di Lubiana,Vicina a centri commerciali. La posizione offre un facile accesso 

sia al centro sia all'autostrada. A circa 500 metri di distanza si trova la fermata degli 

autobus locali 3 e 27, che vi porteranno in centro in meno di 5 minuti,12 piazzole o 

stalli. Costo indicativo sosta 24h per 2 persone : €12.00 

 

PARCHEGGIO:  PARKING MASARYKOVA                                

Ljubljana (Slovenia) 
INDIRIZZO:  1000 - Masarykovi 17, 1000 
Centro raggiungibile a piedi in 10 minuti, fermata autobus a 50 metri, pianeggiante, 

asfaltata, supermercato a 100 metri. Contattare Marko                                                           

GPS:  N 46.05772, E 14.51999                                                                                           

Telefono: 041666799                                                                                                                           

Tariffa: €10/24h, €5 euro scarico, €5 elettricità . 
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AREA ATTREZZATA CAMPER:                                                            

AUTOSTRADA A1-E70, DIR. LJUBLJANA                          

Comune: Logatec     30 km ad ovest di Ljubljana                                                                                                              

Nazione: Slovenia (Slovenia)                                                                                                

Coordinate:  GPS N 45.89861, E 14.2569 

Alcuni stalli riservati ai camper con CS e colonnina di allacciamento alla corrente 

elettrica per il quale bisogna rivolgersi al personale della Stazione di Servizio. Si trova 

30 km ad ovest di Ljubljana. Da verificare se analoga AA esiste anche nell'area di 

servizio in direzione opposta.                                                                                           

Tariffa:  Gratuita 

 

AREA ATTREZZATA CAMPER:                                                             

AUTOSTRADA A2-E70, TREBNJE                          

Comune: TREBNJE     52 km ad est di Ljubljana, solo in direzione Zagabria                                                                                                              

Nazione: Slovenia (Slovenia)                                                                                                

Coordinate: N 45.89836, E 15.02751                                                                              

Informazioni: Camper Service in area di servizio autostradale 52 km ad est di 

Ljubljana, solo in direzione Zagabria                                                                                            

Tariffa:  Gratuita 

 

Maribor 
Città in Slovenia       Regione Oltredrava 

Maribor è una città della Slovenia, secondo centro più popoloso del Paese dopo la capitale Lubiana nonché 
capoluogo e maggiore città della regione della Stiria slovena. 

PARCHEGGIO:  MARIBOR                                                                                                                                                                                                   

IIndirizzo: Koroska cesta 78 
Comune: Kamnica MARIBOR 
GPS: N 46.5657, E 15.6192 
Tariffa: Gratuito - In ottima posizione vicino al fiume Drava e non lontano da Maribor. 
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PARCHEGGIO: MARIBOR c/o Bus Terminal                          

(Avtobusna Postaja) 

Comune: MARIBOR                                                                                                                       

Nazione: Slovenia (Slovenia)                                                                                                       

Indirizzo: Milinska Ulica                                                                                                          

Coordinate: N 46.55986, E 15.65619                                                                                   

Informazioni: 4 stalli a lato della corsia dei bus, riservati ai camper, a due passi dal 

centro, illuminata e sorvegliata. Si paga alla Cassa situata al Piano Terra del Terminal. 

Ricevuta (Račun) da esporre sul cruscotto. Valida anche per una sicura sosta notturna 

durante il viaggio. Nell'eventualità che non vi siano stalli disponibili, a circa 200m, in 

via Partizanska Cesta, ci sono stalli segnati per il parcheggio camper (no roulotte), 

privi di illuminazione, a pagamento con tassametro, vicino alla stazione dei treni.   

Tariffa: €10/24h, anche frazionati                                                                                

 

Pirano o Piran 
Comune in Slovenia               Regione  Carsico-litoranea 

Pirano o Pirano d'Istria è un comune di 17.882 abitanti della Slovenia sud-occidentale, sulla costa adriatica.  

CAMPING: Kamp Fiesa                                                             

Comune: PIRANO                                                                                    
Indirizzo: Fiesa 57, 6330 Piran - Pirano, Slovenia      Telefono: +386 5 674 62 30          

Il campeggio Fiesa sorge nella verde, quieta baia omonima che viene considerata una 

delle baie piu' pulite nell' Adriatico settentrionale ed e' famosa per i suoi due laghetti 

con acqua dolce. Il campeggio dista soli 100 metri dal mare e puo' ospiitare 112 

roulotte, 35 tende e dispone di uno spazio riservato ai camper.  TARIFFA: Alta 

stagione: 21.40 €                                                                                                                       
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Capodistria o Koper 
Città in Slovenia                  Regione  Carsico-litoranea 

Capodistria è una città della Slovenia di 25.459 abitanti, capoluogo del Comune città di Capodistria e 
principale porto del Paese; si affaccia sul mare Adriatico. 

AREA DI SOSTA CAMPER: KOPER CAPODISTRIA                   

 Comune: Koper                                                                                   
Indirizzo: Sermin , 6000                                                                                                                                                                                                                                                   

GPS:  N 45.53789,  E 13.73781    N 45°32'16",  E 13°44'16"                                          

Informazioni: AA completamente automatizzata, 50 posti circa con allaccio elettrico, 

servizi igienici con docce, carico acqua e CS. Vicina al centro, STAZIONE TRENI E 

AUTOBUS  raggiungibile anche con una comoda ciclabile. Supermercato nelle 

vicinanze. A 1,7 km spiaggia. Massima sosta: 72 uur | Aperto: 1/1 - 31/12                     

Prezzi: Camper (2 persone incl. tasse): € 10,00 | Scarico acque reflue: Gratis | Scarico 

WC chimico: Gratis | Acqua: Gratis | Elettricità: Gratis 

 

Ptuj 
Città in Slovenia        Regione  Oltredrava 

Ptuj è una delle undici città della Slovenia. Si trova nella regione di Podravje, nella Slovenia nord-orientale, e 
conta quasi 24.000 abitanti 

CAMPER STOP  PTUJ                                                                                          

Comune: Ptuj                                                                                   
Nazione: Slovenia (Slovenia)                                                                                   

Coordinate: N 46.4225, E 15.85444                                                                                   

Informazioni: Area sterrata, ricoperta di ghiaia, recintata, priva di illuminazione e di 

ombra. Per accedervi rivolgersi alla Reception del vicino Avtocamp Terme che rilascia 

una ricevuta da esporre sul cruscotto. Tranquillissima e silenziosa anche in alta 

stagione. Accanto c'è il grande Parcheggio delle terme, gratuito, ma vietato ai camper 

dalle ore 20:00 alle 6:00. Vicinissima all'ingresso delle terme che offrono ingressi 

serali scontati (€6/pax dopo le h20). Si trova 30 km a sud-est di Maribor.            

Tariffa: € 23/24h 
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Postumia o Postojna   
Comune in Slovenia               Regione Carniola Interna-Carso 

Postumia è un comune di 15.639 abitanti della Slovenia sud-occidentale. 

AREA DI SOSTA   Grotte di Postumia - Postojnska Jama             

Comune: Postojna - Postumia                                                                                                                          

Nazione: Slovenia (Slovenia)                                                                                                          

Indirizzo: Jamska Cesta 30, 6230                                                                                                        

Coordinate: N 45.78014, E 14.20401         45°47’37,98” N 014°12’49,37” E                                                                                                             

Informazioni: A 250 m. dall'entrata della grotta di Postumia, situata tra la strada 

principale per il castello di Predjama e il fiume Pivka. L'area dispone di 20 posti per 

camper con allaccio acqua e luce (16A) e smaltimento grigie direttamente nella 

piazzola, 5 allacci elettrici (ogni 4 attacchi), sbarra di entrata - Accessibile tutto l'anno, 

eccetto in inverno (acqua chiusa), 24 ore al giorno, • altezza idonea di attacchi e 

scarichi, • possibilità di attacchi fissi per carico acqua e scarico. Dotazione di base: • 2 

attacchi dell'acqua • 4 prese esterne da 220V • armadietto con interruttori, contatori 

e valvola fino a 16A • deflusso delle acque di scarico a terra, con sifone di chiusura 

contro gli effluvi. Tel. biglietteria: 00386 5 7000 144.  Situata Nel parco delle grotte, 

tranquillo e comodo per la visita anche dello splendido castello di predjama                                                            

Tariffa: €18/24h    area di sosta. 

Tariffa ingresso grotte    -Adulti  2390 EUR - Studenti (16-25 anni) 1910 EUR - 

                                 - Bambini fino a 15 anni  1430 EUR -  Bambini fino a 5 anni  100 EUR – 

 

Tariffa ingresso CASTELLO DI PREDJAMA –Adulti,11.9090 EUR -                                                                                            

Studenti (16-25 anni) 9.5010 EUR -  Bambini fino a 15 anni  7.1030 EUR -  Bambini fino a 5 anni  100 EUR 
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CAMPING: Camping Pivka Jama                                               

Comune: POSTUMIA                                                                                   
Autocamp Pivka jama 

Veliki Otok 50  6230 Postojna    Telefono: +386 (0) 5 720 39   

email: avtokamp.pivka.jama@siol.net  

Situato in un'area naturale incontaminata, a 5 km da Postumia, il Camping Pivka Jama 

Postojna offre una piscina all'aperto, un ristorante alla carta, la connessione WiFi 

gratuita e, direttamente al suo interno, gli ingressi alle Grotte di Pivka e Črna 

Provvisto di un parcheggio gratuito in loco, il Camping Pivka Jama Postojna dista 4,6 

km dalle famose Grotte di Postumia,                                                                                       

Tariffa: a persona  9, 90 /11, 90 ,  Bambini 7 - 14 anni  7, 90 /8, 90                             

Bambini 0 - 7 anni gratis gratis,  tassa di soggiorno  0, 70,  elettricità  3, 90. 

Coordinate gps: N 45º34'45.53'' E 13º44'16.54'' 

 

Kamnik   
Comune in Slovenia    Regione Slovenia Centrale 

Kamnik è un comune di 28.859 abitanti della Slovenia. Statisticamente fa parte della Slovenia Centrale, ma 
geograficamente si trova nella parte settentrionale del paese 

AREA DI SOSTA CAMPER: BOHINJSKA BISTRICA                              

Indirizzo: Kamniska Bistrica                                                                                          

Comune: Kamnik                                                                                                                     

Coordinate: N 46.32713, E 14.58964                                                                                          

Sosta gratuita, chi è soddisfatto può lasciare una offerta libera                                     

Nei dintorni: Velika Planina 
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Nova Gorica 
Città in Slovenia                     Regione  Goriziano 

Nova Gorica è una città della Slovenia occidentale di 13.038 abitanti, capoluogo del Comune città di Nova 
Gorica di 31.992 abitanti. Nova Gorica è la controparte slovena di Gorizia, città posta a ridosso del confine 
tra Italia e Slovenia.  

CAMPING: Kamp Park Lijak                                                 

Indirizzo: Ozeljan 6, 5261 Šempas, Slovenia 

Telefono:+386 5 308 85 57 

Questo campeggio a pochi km da Nova Gorica è un vero gioiellino! Curato 

in modo perfetto dal proprietario Alexander, è costantemente curato. 

Servizi nuovissimi e bellissimi, come essere a casa! Anzi meglio! Un'area 

verde che di sera si illumina magicamente integrando la luce elettrica con 

la natura delle rocce che servono da diffusori! Tutto qui è nel pieno 

rispetto della natura. E che dire di Giulia? Una micetta simpaticissima ed 

affettuosissima che ci regala momenti di coccole. E per non dilungarmi 

troppo... un brindisi allo squisito liquore di mirtilli, preparato interamente 

da Alexander, che Ale ci ha offerto senza badare a spese! Ottimo! Questo 

campeggio è base per ultraleggeri e per tutti gli altri sport che offre la 

Slovenia. Il lato positivo è che tutto è vicino! 

COORDINATE GPS:  45.941944,  13.717637  

Prezzo indicativo € 21,40   per una coppia con camper e luce .                                                    
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Dornberk o Dorimbergo 
Frazione in Slovenia              Regione  Goriziano 

Dorimbergo, o Montespino, è una frazione e un ente locale sloveno dall'omonimo nome situato nel comune 
di Nova Gorica, composto dalle frazioni: Berdo, Budihni, Draga, Potocce di Montespino, Salozze, Sasseto e 

Tabor di Montespino. 

AREA DI SOSTA CAMPER: Azienda Vinicola Saksida                                                                                                                                          

.           Dornberk (Slovenia) 

Indirizzo: Zalosce 12a, 5294                                                                                                  

Comune: Dornberk                                                                                                                              

GPS: N 45.88778, E 13.74705                                                                                                

Nei dintorni: Gorizia, Lago Vogrscek 

INFORMAZIONI: Posto per 15 camper, e da 12 a 15 tende. Vi sono a disposizione: 

doccie, wc, lavandino esterno, pozzetto scarico acque nere e grigie, rifornimento 

acqua ed allacciamento elettrico. I visitatori hanno a disposizione lo spazio atrezzato 

per barbeque, telefono, internet WI-FI, negozio alimentare ad 1km. Potete passare il 

tempo libero nelle camminate - o in sella di bicicletta - tra i vigneti e frutteti, 

passeggiando per il percorso didattico atorno al laghetto (Bajer), ove conoscerete la 

ricca fauna e flora nell'aqua e atorno ad essa, oppure pescando nel fiume Vipava o al 

lago Vogršček, dove potete fare anche una nuotata. Potete anche visitare le aziende 

vinicole vicine..                                                                                                                             

€ 10 per persona (il prezzo comprende una degustazione di 3 assaggi di vino)                                                    

Per i minori accompagnati da magiorenni -  GRATIS. 
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Portorož  o  Portorose 
Comune in Slovenia             Regione Carsico-litoranea 

Portorose è una località sita nel comune di Pirano, di 2.937 abitanti. Dalla fine del XIX secolo la cittadina è 
divenuta un conosciutissimo centro termale e balneare e dall'inizio del Novecento 

AREA DI SOSTA CAMPER: MARINA PORTOROSE  PIRANO         

(Slovenia) 6320 - Cesta solinarjev 8, Molo di Portorose Area camper presso il molo di 

Portorose Slovenia dotata di allaccio elettrico.                                                                  

GPS N 45.5047, E 13.5945                                                                                                 

Tariffa: €19,70/24h bassa stagione, €23/24h alta stagione                            

Informazioni: Struttura sul mare con in località turistica di Portorose a 30 km da 

Trieste e a 4 km della storica città di Pirano. 60 posti, custodita H24, ma Reception 

aperta nei seguenti giorni e orari: da domenica a giovedì dalle 8:00 alle 18:00 - 

Venerdì e sabato dalle ore 8:00 alle 20:30. 

 

Bled      Regione Alta Carniola 

Bled. La Slovenia possiede solo un' isola, e una importante  attrattiva  pittorescha al centro del 

lago di BLED 

CAMPING: CAMPING BLED                                          

Indirizzo: Kidričeva cesta 10c, 4260 Bled, Slovenia  

Coordinate: , N 46° 21' 42.9'' - E 14° 04 53,2’'      

Telefono: +386 4 575 20 00                                                                                    

Campeggio Bled si trova a Bled, è situato a un lago/lago artificiale con zona 

ricreativa. Il campeggio a terrazze dispone di piazzole delimitate, sia 

ombreggiate che, senza ombra e Piazzole poco ombreggiate. Bled si trova 

nei pressi di una spiaggia sassosa. È possibile affittare tende, roulotte fisse 

e chalet. Il campeggio dispone di un parco giochi e di un campo sportivo. 

Prezzo indicativo € 31,90   per una coppia con camper e luce .                                                    
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Kobarid o Caporetto 
Comune in Slovenia              Regione Goriziano 

Caporetto è un comune sloveno di 4.172 abitanti, situato nella Slovenia occidentale, vicino al confine con 
l'Italia. La località di Caporetto, sede comunale, conta 1.158 abitanti.  

CAMPING: KOREN KOBARID                                    

Indirizzo: Ladra 1b, 5222 Kobarid, Slovenia                                                                                     

Telefono: +386 5 389 13 11                                                                                                   

Coordinate: N 46° 15' 35.56'' - E 13° 35' 20.00''                                                         

Camping Chalets Koren si trova a Caporetto, è situato sulle rive di un 

fiume/torrente. Il campeggio a terrazze dispone di piazzole sia 

ombreggiate che, senza ombra e Piazzole poco ombreggiate. È possibile 

affittare tende, roulotte, appartamenti e bungalow. Il campeggio dispone 

di un parco giochi.                                                                                                           

Prezzo indicativo € 30,30 a coppia con camper ed elettricita’.                                       

 

 
Tolmin o Tolmino 
Comune in Slovenia          Regione Goriziano 

Tolmino, già Tulmino è un comune della Slovenia di 11.626 abitanti della Slovenia occidentale, situato 
nell'alto bacino del fiume Isonzo. Ha ottenuto il titolo Città alpina dell'anno 2016 

CAMPING: Kamp Vili Volarje Viljem Perdih s.p.                   

Indirizzo: Volarje 64, 5220 Tolmin, Slovenia                                                          

Telefono: +386 31 711 288                                                                                          

Ci troverete sulle rive dell'Isonzo a Volarje, a 6 km da Tolmin e 9 km da 

Caporetto                                                                                                                                                              

TARIFFA:  adulto 10,00 EUR, I bambini da 7 a 12 anni  7,00 EUR, I bambini 

sotto i 7 anni  gratis.                                   
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Čatež ob Savi    Regione Lower Sava 

Čatež ob Savi. Il villaggio di Čatež ob Savi sorge sulla sponda destra del fiume Sava, sotto i 

pendii orientali della catena dei Gorjanci e del colle Šentviška gora 

CAMPING: TERME DI CATEZ                                                    

Terme Čatež  Topliška cesta 35  8251   Čatež ob Savi                                                                                                                                                                                                           

Coordinate: N 45° 53' 35.56'' - E 15° 37' 16.69''                                                                     

Il campeggio Terme Catez è un ottimo campeggio soprattutto per quanto riguarda le 

attività acquatiche e le piscine. Si tratta comunque di una struttura molto valida con 

servizi di alta qualità. Presenti inoltre edifici sanitari riscaldati, un buon ristorante con 

ampia scelta di piatti e una vera sala da tè.  Se pensate di conoscere già tutto sui 

parchi acquatici prestate attenzione a questo: lago, piscina con golfo, piscina 

olimpionica, vortici, bacini di acqua trasparente, cascate, fontane, piscina con 

idromassaggio, parco per i bambini, isola dei pirati, fiume lungo 450 mt, super 

acquascivolo di 10 mt di altezza sotto ad un angolo di 40 gradi ed uno scivolo di 87 mt 

con effetti luminosi.  La struttura comprende anche un centro benessere ed un'area 

adibita ad ogni tipo di sport. Ti piacciono le sfide? Allora prova la traversata Tyrolean, 

oppure tenta la fortuna al casinò                                                                           

Prezzo/persona/giorno 18,70 /21,70        Energia elettrica / giorno 4,50 al di. 

compendono: piazzola per camper, caravan oppure tenda, utilizzazione delle 

istallazioni igieniche, parcheggio automobile, tessera per 2 entrate al giorno in Riviera 

Termale Estiva ( aperta fino a meta di ottobre ) oppure 1 entrata di 3 ore al giorno in 

Riviera Termale Invernale, la connessione Internet wireless.                               

Supplementi:  Tassa di soggiorno: 0,64 € / persona / giorno (adulti e bambini da 7 

anni compiuti)  Quota d'iscrizione: 1,50 € / persona                                                               

Condizioni per bambini e riduzioni: bambini fino all'età di 5 anni (non compiuti): 

pernottamento gratuito  bambini da 5 a 12 anni (non compiuti): sconto di 50 %   

Tel: +386 7 49 36 700, +386 7 49 35 000 
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Kranjska Gora  o  Cragnisca Gora   Regione Alta Carniola 

Kranjska Gora (in tedesco Kronau, in italiano Monte Cragnisca o Cragnisca Gora) è un comune di 

5.291 abitanti della Slovenia nord-occidentale. 

AREA DI SOSTA CAMPER: KRANISKA GORA                             

Comune: Kranjska Gora                                                                                                  

INDIRIZZO: Borovska Cesta, 4280 Kranjska Gora,  Tel.: +38645809440                                 

Tariffa: €15/24h                                                                                                                   

Informazioni: Area di sosta dotata di circa 30 posti con relativa elettricità senza limiti 

di amperaggio, acqua e pozzetto anche se non di comodo accesso, a 500 metri dal 

centro, non illuminata, presso gli impianti di risalita.                                                         

GPS;  N 46.48629  E 13.77672  N 46°29'11",  E 13°46'36                                                    

Informazioni generali : Area di sosta a parcheggio misto | Massima capacità: 20 | 

Lunghezza massima del camper: 9m | Aperto: tutto l’anno                                       

Prezzi:  Camper (2 persone incl. tasse): € 15,00 | Scarico acque reflue: Gratis | Scarico 

WC chimico: Gratis | Acqua: Gratis | Elettricità: Gratis . 

 

Isola o Izola                                                                                                                                                            

Comune in Slovenia              Regione  Carsico-litoranea 
Isola, vivace e movimentata cittadina turistica sul litorale sloveno, vi invita a vistarla. Le vie del 

centro storico parlano della sua ricca storia.  

CAMPING: Avtokamp Jadranka                                                    

Indirizzo: Polje 8, 6310 Izola, Slovenia                                                                                                                                                                

Campeggio Jadranka è situato direttamente sul lungomare del villaggio di 

pescatori di Izola, dalla direzione di Capodistria a Portorose. Dispone di 40 

posti per tende o camper. la posizione è immediatamente accessibile dalla 

strada, a pochi passi dal mare.                                                                                                       

Prezzo indicativo Alta stagione: 23.60 €                                    

 

 

http://www.itineraricamper.it/italia/sicilia/sosta_camper.php?id=63
http://www.itineraricamper.it/italia/sicilia/sosta_camper.php?id=64


 

 

 

PARCHEGGIO:  IZOLA                                                                                                                                                                                                           

PARCHEGGIO  Izola 
Indirizzo:  Izola (Slovenia) - Via Tomaziceva Ulica 
Comune: Izola 
Tariffa: € 15/24 h 
Informazioni: Grande parcheggio vicino al porto di Izola e a due passi dal centro, 
rumoroso di notte perchè le 5 piazzole dedicate sono lungo la strada. Non verificato 
l'allacciamento elettrico, CS funzionante. 

 

 

Bohinjska Bistrica 

Comune in Slovenia          Regione  Alta Carniola 

Bohinjska Bistrica. Bohinjska Bistrica è il centro più grande della Conca di Bohinj ed è sede del 

Comune di Bohinj. Bohinjska Bistrica, Regione dell'Alta Carniola.  

CAMPING: DANICA Bohinj                                                       

INDIRIZZO: Triglavska 60 4264 / Bohinjska Bistrica Slovenia                                        

Coordinate: 46°16'27"N 13°56'52"E                                                                                  

Il camping Danica giace presso il fiume Sava a Bohinjska Bistrica, non 

lontsano dal lago di Bohinj, sotto la magnifica catena del Triglav. Sotto le 

ombre degli alberi, presso il vigoroso, blù e verde Sava Bohinjka, gli ospiti 

porano trovare su 4,5 ha di superficie il loro posto, dove riposare e 

rilassarsi. Il camping accetta sino a 700 ospiti. Il camping dispone di bagni 

modernemente attrezzati con lavanderia e stazione per camper. A 

disposizione ci sono area picnic e gratis accesso a WI-FI internet.                                                                                                             

Prezzo indicativo Alta stagione: 30.60 €                                    

 

 

 

http://www.itineraricamper.it/italia/sicilia/sosta_camper.php?id=64


AREA DI SOSTA CAMPER: BOHINJSKA BISTRICA                              

Bohinjska Bistrica (Slovenia)                                                                                                       

INDIRIZZO: Triglavska cesta 30, SI - 4264 Bohinjska Bistrica, Slovenia 

Tel.: +38645747590  GPS: N 46.27616,  E 13.95888  N 46°16'34",  E 13°57'32"                                                                                                                                                       

Nuovo camper stop, vicino al Centro, corsia bicicletta per il lago, vicino al 

supermercato, vicino al parco acquatico                                                                                                                  

Tariffa: € 12/24 h, € 7/12 h, gratuito in bassa stagione. 

 

AREA DI SOSTA CAMPER: BOHINJSKA BISTRICA                              

Indirizzo: Kamniska Bistrica                                                                                          

Comune: Kamnik                                                                                                                     

Coordinate: N 46.32713, E 14.58964                                                                                          

Sosta gratuita, chi è soddisfatto può lasciare una offerta libera                                     

Nei dintorni: Velika Planina 

 

Celje o Celie 
Città in Slovenia               Regione  Savinjska 

Celje, con 50.039 abitanti è la terza città della Slovenia. È un centro regionale della Bassa Stiria sud-
occidentale e sede amministrativa comunale. 

CAMPING: CELJE                                                                          

INDIRIZZO: Zadobrova 37°  3211 Škofja Vas 

Tel: 00 386 41 726 516                                                                                                             

Coordinate: 46 ° 15'46,12 '' / 15 ° 17'54,61 ''                                                                                  

E 'modernamente organizzato e attrezzato. Si estende su 0,5 ettari di 

verde e dispone di 30 piazzole. Ogni piazzola dispone di collegamento 

elettrico. Il campeggio è aperto tutto l'anno. Offriamo inoltre un'opzione a 

prezzi ragionevoli per lo svernamento sovra (parcheggio) di rimorchi, 

camper e barche. Prezzo indicativo:  persona adulta 7,5 € - I bambini / giovani  -

E lectricity   3,5  

http://www.itineraricamper.it/italia/sicilia/sosta_camper.php?id=63
http://www.itineraricamper.it/italia/sicilia/sosta_camper.php?id=63
http://www.itineraricamper.it/italia/sicilia/sosta_camper.php?id=64


Laško  
Città in Slovenia       Regione statistica 

 che sorge lungo il corso inferiore del fiume Savinja, a 228 m s.l.m. 

PARCHEGGIO:  THERMANA LASKO                                           

Thermana Lasko 
Lasko (Slovenia) 3270 - Zdraviliska cesta 6 
Tel.: +386 3 423 20 00  -  Fax.: +386 3 423 20 10 
info@thermana.si  -  www.thermana.si) 
GPS: N 46.15543, E 15.2326 
Parcheggi riservati ai camper nel grande parcheggio delle terme. Sono circa 16 
veicoli, 4 nodi di alimentazione (ciascuna con due attacchi per l'acqua potabile e 
quattro connessioni per l'energia elettrica,  possibilità di approvvigionamento di 
acqua (acqua possibile in stagione A) e di energia elettrica (16 A) 
smaltimento delle acque reflue e delle acque reflue direttamente sulla piattaforma, 
connessioni di livello e di scarico appropriato, 
la possibilità di collegamenti fissi per acqua potabile. 
Parcheggio Camper (parcheggio di notte) - Una stagione € 20,00  
Parcheggio Camper (parcheggio di notte) - stagione B  € 15,00  
Elettricità (prezzo per notte)  4,00 €  

 
 

Kranj  o Craimburgo e Carnio 
Città in Slovenia         Regione Alta Carniola 

Kranj è una città di 36 874 abitanti della Slovenia, la terza per popolazione dopo Lubiana e Maribor e 
capoluogo della regione storica dell'Alta Carniola. È sede di numerose industrie 

AREA DI SOSTA : CAMPER STOP CUBIS                                    

Indirizzo : Poslovna cona a 2, 4208 Sencur Pri Kranju, Slovenia                                                                                        

Comune : KRANJ                                                                                                                    

Coordinate: N 46.23879,  E 14.40815    N 46°14'20",  E 14°24'29"                                         

Camper vicino all'autostrada A2 - vicino Restaurant Cubis - panorami alpini ,   Area 

riservata ai camper | Massima capacità: 14 | Lunghezza massima del camper: 12m | 

Massima sosta: Onbeperkt | Aperto: 1/1 - 31/12  .                                                               

Prezzi: Camper (2 persone incl. tasse): € 10,00 | Scarico acque reflue: Gratis | Scarico 

WC chimico: Gratis | Acqua: Gratis .                                                                          

mailto:info@thermana.si
http://www.thermana.si/
http://www.itineraricamper.it/italia/sicilia/sosta_camper.php?id=63


Idrija o  Idria  
Comune in Slovenia               Regione Goriziano 

Idria, già Idria Superiore, è un comune sloveno di 11.968 abitanti della Slovenia occidentale. È nota per le 
sue miniere di mercurio, e per la produzione di pizzi.  

 

AREA DI SOSTA : Veri Krajnik                                                                         

Indirizzo :   Carl Jakoba ulica 9 , 5280  Idrija , Slovenia                                                                                                                                   

Comune : IDRIA                                                                                                                     

Coordinate:  N 45 ° 59'56 "  E 14 ° 01'34"                                                                             

Proprietari ospitali – il centro a  250m - Aperto: 16/7 - 31/12                                         

Informazioni sui prezzi: Camper (. 2 persone IVA compresa): € 10,00 | Rifiuti scarico 

dell'acqua: Gratis | Rifiuto di WC chimici: Libero. 

 

 

 
Velenje 
Città in Slovenia          Regione Savinjska 

Velenje è una delle 11 città della Slovenia. Fondata dai conti carinziani Von Heunberg, e citata per la prima 
volta nel 1264 come centro commerciale sorto attorno al castello, grazie all'estrazione  

AREA DI SOSTA : Autokamp Jezero                                                                       

Indirizzo :   Cesta Simona Blatnika 27, 3320 Velenje, Slovenia 

Tel.: +38631455977                                                                                                                                   

Comune : Velenje                                                                                                                     

Coordinate:  N 46.36932,  E 15.08665   N 46°22'10",  E 15°05'12"                                                                             

al lago attrezzato - limitato l'accesso da ovest: altezza massima 3.20m - direttore 

parla tedesco - al centro, Massima capacità: 100 | Lunghezza massima del camper: 

Geen limiet | Massima sosta: Onbeperkt | Aperto: 23/4 - 31/10                                       

Prezzi: Camper (2 persone incl. tasse): € 13,28 / € 19,28 | Scarico acque reflue: Gratis 

| Scarico WC chimico: Gratis | Acqua: Gratis | Elettricità (10A): € 3,00 (per 24 uur) 

 

 

 

http://www.itineraricamper.it/italia/sicilia/sosta_camper.php?id=63
http://www.itineraricamper.it/italia/sicilia/sosta_camper.php?id=63


 

 
 
Lendava 
Comune in Slovenia             Regione Oltremura 

Lendava è un comune di 11.384 abitanti della Slovenia nord-orientale, al valico di confine tra Slovenia ed 
Ungheria di Dolga Vas-Rédics, e l'ungherese, assieme allo sloveno, è una delle lingue ufficiali del comune 

 

CAMPING;  Camping Terme Lendava                                      

Indirizzo :   Terme Lendava Tomšičeva 2a, 9220 Lendava T 

Tel.: +386 2 577 44 00                                                                                                                                    

Comune : LENDAVA                                                                                                                     

Coordinate:  : Latitude [N]: 46.552840 Longitude [E]: 16.459515                                                                             

Relaxed vacanza con acqua di paraffina unico                                                                           

Situato nel ombra naturale di tigli e nelle immediate vicinanze del complesso 

ricreativo e piscina, Terme Lendava Camping offre una sistemazione confortevole a 

contatto con la natura. Il prezzo del soggiorno include campeggio bagni illimitati e 

fare il bagno in acqua termale paraffinica unica nel complesso di piscine. Inoltre, gli 

ospiti del campeggio hanno inoltre accesso al benessere , assistenza sanitaria e 

servizi di gastronomia, nonché i programmi di intrattenimento disponibili in Terme 

Lendava. Il campeggio si occupa anche delle esigenze dei bagnanti naturisti e gli 

ospiti che cercano una sistemazione campeggio a un importo forfettario.          

Prezzo indicativo: 24 € DUE PERSONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itineraricamper.it/italia/sicilia/sosta_camper.php?id=63


Slovenj Gradec 
Villaggio in Slovenia               Regione Carinzia 

Slovenj Gradec ha una popolazione di 16.862 abitanti ed è situata lungo la valle della Mislinja, ai piedi dei 
monti Pohorje. La località fu abitata fin dall'epoca preistorica, e nel periodo romano sorse qui la stazione di 
posta di Colatio.  

 

CAMPING: GAJ                                                                                     

Indirizzo : Slovenj Gradec Aeroporto  Mislinjska Dobrava 110  2380 Slovenj Gradec  

Coordinate: GPS: 46.471675 ° N 15.120192 ° E                                                                                  

Il Camping Gaj si trova nelle immediate vicinanze dell'aeroporto di Slovenj 

Gradecl percorso tra Mislinja e Slovenj Gradec. Dal campeggio c'è una 

bella vista ai piedi della montagna e le colline circostanti.  

Il campo Gaj sono all'ombra dei pini un prato dove si può godere il campo 

con tende, roulotte e camper. C'è meno servizi igienici. Il campo permette 

anche a noleggio 5 di case in legno - bungalow che possono ospitare 3 

persone. Ogni lodge ha anche una terrazza all'aperto  

Prezzo indicativo:  persona adulta 5/8 € - I bambini / giovani 3,50/5 €   -                         

E lectricity   3,90 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.itineraricamper.it/italia/sicilia/sosta_camper.php?id=64


 
 
 Bovec o Plezzo 
Comune in Slovenia            Regione Goriziano 

Plezzo, già Pletz è un comune della Slovenia nord-occidentale di 3.213 abitanti, di cui 1.630 residenti nel 
capoluogo comunale. 

CAMPING;  Campeggio Polovnik                                                              

Indirizzo :   Ledina 8  5230 / Bovec  PLEZZO Slovenia 

Tel.: +386(0)53896007       +386(0)53896006                                                                                                                                    

Comune : PLEZZO   Bovec                                                                                                                    

Coordinate:  : 46°20'10"N    13°33'29"E                                                                             

Campo Polovnik situato in un bellissimo parco con la chiesa più antica della valle 

dell'Isonzo ed è a soli cinque minuti a piedi dal centro di Bovec, una delle più belle 

località turistiche sul versante soleggiato delle Alpi. Questa posizione è per i visitatori 

un grande vantaggio, perché tutto Bovec offerte, accessibile a piedi: Agenzie sportive 

(rafting sul Soca, canyoning, scuola di kayak, hydrospeed, mountain bike, parapendio 

dal Kanin e Mangrt, equitazione, speleologia, arrampicata) campi da tennis, piscina 

coperta, aeroporto sportivo Bovec e altre attività ricreative. Il negozio di alimentari 

più vicino si trova a soli 50 metri di distanza. Il campeggio Polovnik è anche un ottimo 

ristorante con giardino estivo.     

 Prezzo indicativo: 8,37/9,37  adulti,   6,37/7,37 bambini  elet. 3,00  

Camper 3,00 . Sconto membri CCI 5%     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bovec.org/
http://www.itineraricamper.it/italia/sicilia/sosta_camper.php?id=63


 

 
Novo mesto 
Città in Slovenia        Regione Slovenia Sudorientale 

Novo mesto è una città di 22.415 abitanti della Slovenia sud-orientale e capoluogo del Comune urbano di 
Novo mesto di 40.925 abitanti. 

 

CAMPING;  Camping Otocec                                                                         

Indirizzo :   Grajska Cesta 2, 8222  Novo Mesto, Slovenia 

Tel.: +38640466589                                                                                                                             

Comune : Novo Mesto                                                                                                                      

Coordinate:  : N 45.83803,  E 15.23915    N 45°50'17",  E 15°14'21"                                                                             

Nella vicinanza dell'Hotel Grad Otočec, nella parte destra del fiume Krka, si trova 

il campeggio Otočec ** per una capacita' totale di 160 ospiti.  

Il campeggio e' adatto per gli ospiti di passaggio che pernottano una o due notti 

come an che per gli ospiti che desiderano trascorere piu' tempo vicino alla bellezza di 

Dolenjska, il fiume Krka.  

Il campeggio e' stato rinnovato all'inizio dell'anno 2007.  

Il campeggio e' aperto dal 1. aprile fino al 15 ottobre, dal 16. Ottobre fino a 31. Marzo 

come »CAMPER STOP« (soggiorno sullo spazio + elettricita').     

 Prezzo indicativo: Camper (2 persone incl. tasse): € 18,00 / € 27,00 | 

Scarico acque reflue: Gratis | Scarico WC chimico: Gratis | Acqua: Gratis 

| Elettricità: € 3,50 (per 24 uur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itineraricamper.it/italia/sicilia/sosta_camper.php?id=63


 

Ancarano o Ankaran 
Comune in Slovenia               Regione  Litorale-Carso 

Ancarano è un comune della Slovenia ed ex frazione di Capodistria di 3.278 abitanti, che si estende lungo il 
golfo di Capodistria, tra la Baia di San Bartolomeo e la foce del Risano     

CAMPING;  Camping ADRIA                                                                        

Indirizzo :   Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, Slovenia 

Tel.: +386 5 663 73 00                                                                                                                             

Comune : ANKARAN                                                                                                                      

Coordinate:  : GPS: N 45º34'45.53''   E 13º44'16.54''                                                                              

In campeggio a soli €19,- a notte al Campeggio Adria in bassa stagione grazie alla 

CampingCard ACSI. Il Campeggio Adria, situato a Ancarano, è un campeggio dotato di 

300 piazzole itineranti e di 158 piazzole stanziali. La CampingCard ACSI consente di 

soggiornare sulle piazzole itineranti durante i seguenti periodi: 09-04-16 - 30-06-16, 

01-09-16 - 10-10-16, 09-04-17 - 30-06-17 e 01-09-17 - 16-10-17. Oltre ad offrire prezzi 

vantaggiosi ai titolari della CampingCard ACSI, il campeggio accetta anche l'ACSI Club 

ID (sostitutivo del documento di identità). Campeggio affacciato sul mare, in scenario 

mediterraneo. Aperto in inverno per camperisti che desiderano approfittare del 

centro Benessere. Ideale per chi ama la natura e per raggiungere varie attrazioni in 

Slovenia. Con supermarket, bar e ristorantini, e area wifi gratis. Registrazione: 0,50 

euro p.p. Acqua calda e piscina: 1 euro p.p. a soggiorno.  CampingCard ACSI  

da € 10,95   Il campeggio Adria si trova a un´ ora scarsa di automobile dalla capitale 

slovena, Lubiana, Mentre per arrivare da Capodistria o dal confine con l´Italia, 

bastano dieci minuti. Rappresenta inoltre un ottimo punto di partenza per visitare le 

attrazioni turistiche slovene e l´Istria, con i suoi tanti affascinanti angolini nascosti. La 

piazzola dev'e essere liberata entro le ore 14,se no si paga una notte die piu, mentre 

l'uso della piscina vale tutto il girono. Il giorno della partenza doppo le ore 14 il 

camper  puo essere parchieggiato gratuitamente al parcheggio del resort. Piazzola 

standard SCELTA ALL’ARRIVO Le piazzole standard si trovano in diverse località del 

campeggio e sono di varie dimensioni. Il cliente può sceglierne una da sé dopo una 

passeggiata per il campeggio. Di norma non si trovano nella zona a ridosso del mare, 

ma se al vostro arrivo le piazzole di quella zona non sono riservate, potete scegliere 

anche una di esse. Le piazzole standard sono a disposizione ogni giorno dopo le 14.00   

una presa elettrica a 10 A , l’accesso facoltativo al wi-fi. 

http://www.acsiclubid.co.uk/
http://www.acsiclubid.co.uk/
http://www.itineraricamper.it/italia/sicilia/sosta_camper.php?id=63


 

 

Banovci 
Comune in Slovenia              Regione Mura 

Banovci è un villaggio nella Veržej nel nord-est della Slovenia . L'area fa parte della tradizionale regione 

di Stiria . Si è ora incluso con il resto del comune Murania .  E 'meglio conosciuta per il suo benessere . 

CAMPING;  CAMPEGGIO SONČNI GAJ                                  

Indirizzo :   Terme Banovci, Banovci 1a, 9241 Veržej, Slovenia 

Tel.: + 386 2 513 14 40                                                                                                                  

Comune : VERZEJ                                                                                                                      

Coordinate GPS: N 46.5714, E 16.1715                                                                                   

Il Campeggio Sončni gaj delle Terme Banovci dispone di piazzole per camper, roulotte 

e tende. Oltre all’ingresso gratuito nel parco acquatico delle Terme Banovci, gli ospiti 

possono disporre delle strutture ricreative, wellness e servizio di ristorazione e 

partecipare ai programmi di animazione per i bambini. È possibile persino noleggiare 

l'attrezzatura da campeggio. Nel campeggio sono benvenuti anche gli animali da 

compagnia.).  Le particolarità delle Terme Banovci Slovenia sono l'allegria, l'ospitalità 

e la familiarità. Le Terme Banovci sono note per i loro programmi di animazione che 

trasformano le vacanze in famiglia in ricordi indimenticabili.                                    

Tariffa: da 29 €/ Piazzola per 2 persone a notte.  Le terme Banovci si 

trovano nella parte nord-orientale della Slovenia, a soli 16 chilometri dal 

confine con l’Austria (valico di confine Gornja Radgona/ Bad Radkersburg), 

nel cuore dei campi del Mura, lontano dai centri industriali. Il campeggio 

tradizionale dispone di 130 piazzole, quello per naturisti di 50. Esso è il 

primo campeggio per naturisti in Europa a sorgere vicino a fonti di acqua 

termale.             

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Village
https://en.wikipedia.org/wiki/Municipality_of_Ver%C5%BEej
https://en.wikipedia.org/wiki/Slovenia
https://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Styria
https://en.wikipedia.org/wiki/Mura_Statistical_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Spa
http://www.sava-hotels-resorts.com/it/banovci/parco-acquatico/
http://www.sava-hotels-resorts.com/it/banovci/vacanze-attive/
http://www.sava-hotels-resorts.com/it/banovci/wellness/
http://www.sava-hotels-resorts.com/it/banovci/gastronomia/
http://www.sava-hotels-resorts.com/it/banovci/vacanze-in-famiglia/
http://www.itineraricamper.it/italia/sicilia/sosta_camper.php?id=63


Krško 
Comune in Slovenia          Regione Oltresava Inferiore 

Krško è un comune sloveno di 26.249 abitanti della Slovenia centro-orientale. Situata lungo la Sava, abitata 
fin dalla preistoria, nel XV secolo la città ottenne numerosi privilegi dall'imperatore . 

 

AREA DI SOSTA : Brestanica                                                                                            

Indirizzo :   Gunte 8 8270 Krsko  Slovenia 

Tel.: +38674971562                                                                                                                                   

Comune : krsko                                                                                                                     

Coordinate:  N 45.98625,  E 15.46592   N 45°59'10",  E 15°27'57"                                                                             

Area di sosta a parcheggio misto | Massima capacità: 5 | Lunghezza massima del 

camper: Geen limiet | Massima sosta: 24 uur | Aperto: 1/1 - 31/12.  Direttamente sul 

fiume-ristorante. posto è vicino al fiume Sava. Questa posizione è anche una strada 

trafficata da Lubiana-Slovenia a Zagabria-Croazia. L'inquinamento acustico è la logica 

conseguenza. 

Tariffa : gratuito 
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