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Acqua e benessere
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Izola
Slovenia

Izola is a small town on the coast
of the north Adriatic with 16,000
inhabitants. It is a popular tourist
resort due to its pleasant Mediterranean climate, its natural environment
and the lively medieval old town. It is
a destination appreciated by tourists
especially for the beautiful surrounding
landscape that can be explored by

walking, cycling or on horseback.
Water has a deep impact on the town.
The sea, which in past times used to
provide food and income to fishermen
and their families, today enables the
development of tourism. But the sea
is not the only attraction. Izola also
has the unique abundance of Mediterranean plants flourishing in its green

parks. This is due to the water springs
lying underneath Izola and feeding its
numerous wells and fountains. Hotel
Delfin takes a further step in the development of Izola’s water concept. Pools
with heated seawater and the brand
new Kneipp garden, the first in Europe
with Mediterranean plants and herbs,
are the main attraction for visitors.

Izola è una piccola città sulla costa
nord del mare Adriatico con 16.000
abitanti. Per il suo piacevole clima
mediterraneo, la natura e il centro
storico medievale accogliente è diventato un punto di riferimento turistico
popolare. É una meta apprezzata dai
turisti soprattutto per il bel paesaggio
circostante, esplorabile a piedi, in

bicicletta o a cavallo. L’acqua ha un
impatto importante sulla città. Il mare,
una volta fonte di cibo e di reddito
per i pescatori e le loro famiglie, oggi
favorisce lo sviluppo del turismo. Ma
il mare non è l’unica attrazione. Izola
conta anche una varietà unica di piante
mediterranee che fioriscono nei suoi
verdi parchi. Questo è dovuto alle

sorgenti d’acqua nel suo sottosuolo
che alimentano le numerose fontane e
pozzi. L’Hotel Delfin ha ulteriormente
sviluppato il concetto di acqua ad Izola,
creando piscine con acqua di mare
riscaldata e un nuovo percorso Kneipp,
il primo in Europa, con piante e erbe
mediterranee, attrazione principale per
i turisti.

Booking contact
Contatto per prenotazione

Hotel Delfin
ZDUS d.o.o. Izola

Nina Golob | + 386 566 07556
nina.golob@hotel-delf in.si
www.hotel-delfin.si

Medical care | Assistenza sanitaria

Hospital in Izola
Ospedale a Izola

Tour guides in | Guide turistiche in

English, Italian, German, Finish, Slovenian
inglese, italiano, tedesco, finlandese, sloveno

Public transportation | Trasporti pubblici

Ljubljana, Trieste and Venice airports, Koper
train station, Izola bus station
Aeroporti di Lubiana, Trieste, Venezia, stazione
di Koper, stazione bus di Izola

Season | Stagione

March, April, October, November
marzo, aprile, ottobre, novembre

Price | Prezzo

€ 380,00

Izola
Slovenia

History & Culture Storia e cultura
Day 1 After check-in at
your hotel and some time
to relax, you will be greeted
by your host with a glass of
local wine. Afterwards, you
will head for a walk through
the green parks of Izola to
get to know this relaxed
Mediterranean town.
Day 2 Piran. After the breakfast you will visit the town
of Piran, the cultural pearl of
the Slovene coast. You will
stroll the narrow mediaeval
streets of this picturesque
and very photogenic town.
Afterwards, you will visit
another highlight: the
saltpans of Sečovlje. There
you will discover the long
history of salt production in
this area.
Day 3 Istria hinterland. After
the breakfast you will visit

Hrastovlje village to see the
famous Last Supper fresco
at the mediaeval church of
Sv. Trojica (Holy Trinity). Stop
at a local wine and olive
oil producer, in romantic
surroundings of Istria
hinterland.
Day 4 Trieste. This day’s
highlight is a visit of the
neighbouring Italian city
of Trieste with the Castle
of Miramare and its park.
They were built by the order
of archduke Ferdinand
Maximilian of Habsburg,
who decided to move to
Trieste and to have a home
built facing the sea and
surrounded by a park worthy
of his name and rank.
Day 5 After breakfast
departure back home.

Giorno 1 Dopo il check-in
presso l’hotel e un po’
di relax, vi sarà dato il
benvenuto con un bicchiere
di vino locale. Seguirà una
passeggiata attraverso i
parchi verdi di Izola, alla
scoperta di questa rilassante
cittadina mediterranea.
Giorno 2 Piran. Dopo
la colazione visita della
città di Piran, perla della
cultura della costa slovena.
Passeggerete per le tortuose
viuzze medievali della città
con i suoi scorci pittoreschi
e ricca di spunti fotografici.
In seguito visiterete un altro
punto di interesse: le saline
di Sečovlje. Qui scoprirete la
lunga storia della produzione
di sale in questa regione.
Giorno 3 Entroterra istriano.
Dopo la colazione visiterete
il villaggio Hrastovlje e il

famoso affresco raffigurante
l’Ultima Cena presso la
chiesa medievale di Sv.
Trojica (Santissima Trinità).
Pausa presso produttore
di vino e olio di oliva locale
nel romantico contesto
dell’entroterra istriano.
Giorno 4 Trieste. Momento
più importante del giorno è
la visita della città di Trieste
con il Castello Miramare
ed il suo parco. Costruito
per volontà dell’arciduca
Ferdinando Massimiliano
d’Asburgo, dopo aver deciso
di trasferirsi a Trieste, spinto
dal desiderio di avere una
residenza che si affacciasse
sul mare, circondata da un
parco degno del suo nome e
del suo rango.
Giorno 5 Colazione e
partenza.

The offer includes
4 nights including breakfast at Hotel
Delfin
4 dinners
Welcome glass of wine
Guided tour to Piran and saltpans of
Sečovlje
Guided tour to Hrastovlje village,
church and visit of farm

Guided tour to Trieste
Use of swimming pool with heated
sea water and access to Kneipp
garden included, as well as other
organized activities in hotel Delfin
(weekend dance, morning sing-along,
etc.).
Local transfers and entry fees

Single room supplement

EUR 44,00

L’offerta include
4 notti / colazione inclusa
presso Hotel Delfin
4 cene
Benvenuto con bicchiere di vino
Visita guidata a Piran e
alle saline di Sečovlje
Escursione guidata al villaggio
e alla chiesa di Hrastovlje, visita
di una fattoria

Escursione guidata a Trieste
Ingresso libero alla piscina con acqua
di mare riscaldata e al percorso
Kneipp, incluse anche le altre attività
all’interno dell’hotel Delfin (ballo del
fine settimana, canto mattutino, etc.).
Trasferimenti locali e
biglietti d’ingresso

Supplemento stanza singola

EUR 44,00

Season | Stagione

March, April, October, November
marzo, aprile, ottobre, novembre

Price | Prezzo

€ 400,00

Izola
Slovenia

Nature & Open air Natura e aria aperta

Day 1 After check-in at
your hotel and some time
to relax, you will be greeted
by your host with a glass
of local wine. Later on you
will head for a walk through
the green parks of Izola and
get to know this relaxed
Mediterranean town.
Day 2 Boat trip
On your first day you will get
to know the Slovene coast
from its most beautiful side,
from the sea. The boat trip
will take three hours, with
a stop at Piran, the most
picturesque town of the
Slovene coast. There you will
have one hour to explore the
town on your own.
Day 3 Postojna caves
The most visited tourist cave
in Europe, Unesco Natural

Heritage Monument.
For the last 140 years the
cave train has been taking
visitors to see stalactites
and stalagmites and other
features created by water.
During a guided tour,
taking one hour and a half,
you learn about the most
important karst features.
Day 4 Saltpans of Sečovlje
After breakfast you will visit
the saltpans. This attractive
open air site and museum
offers an impressive story
of salt production through
centuries. From there
you will head to a local
restaurant in the hinterland
to finish your visit to with a
tasty meal.
Day 5 After breakfast
departure back home.

Giorno 1 Dopo il check-in
presso l’hotel e un po’
di relax, vi sarà dato il
benvenuto con un bicchiere
di vino locale. Seguirà una
passeggiata attraverso i
parchi verdi di Izola, alla
scoperta di questa rilassante
cittadina mediterranea.
Giorno 2 Gita in battello.
Il primo giorno del vostro
viaggio avrete l’occasione di
conoscere la costa slovena
dal mare, il versante più
suggestivo. La gita in battello
durerà tre ore, con fermata a
Piran, la città più pittoresca
della costa slovena, con
un’ora di sosta per poter
esplorare la città per conto
vostro.
Giorno 3 Le grotte di
Postumia. La grotta con il
più alto numero di visitatori

in Europa e Monumento
Patrimonio Naturale
UNESCO.
Negli ultimi 140 anni il treno
della grotta ha portato i
visitatori nei punti dove sono
visibili meravigliosi stalattiti
e stalagmiti ed altri fenomeni
creati dall’acqua. Durante
la visita guidata di un’ora
e mezza conoscerete i più
importanti fenomeni carsici.
Giorno 4 Le saline di
Sečovlje. Visita dopo la
colazione. Questo attraente
sito e museo all’aperto offre
ai visitatori l’impressionante
storia sulla produzione del
sale attraverso i secoli. La
visita si conclude con un
gustoso piatto in un ristorante tipico dell’entroterra.
Giorno 5 Colazione e
partenza.

The offer includes

Use of swimming pool with heated
sea water and access to Kneipp
garden, as well as other organized
activities of hotel Delfin (weekend
dance, morning sing-along, etc.).
Local transfers and entry fees

L’offerta include

di Sečovlje e pranzo
Ingresso libero alla piscina con acqua
di mare riscaldata e al percorso
Kneipp, incluse anche le altre attività
all’interno dell’hotel Delfin (ballo del
fine settimana, canto mattutino, etc.).
Trasferimenti locali e
biglietti d’ingresso

4 nights including breakfast at Hotel
Delfin
4 dinners
Welcome glass of wine
Boat trip with a stop in Piran
Guided tour to Postojna caves
Guided tour to saltpans of Sečovlje
and lunch

Single room supplement

EUR 44,00

4 notti / colazione inclusa
presso Hotel Delfin
4 cene
Benvenuto con bicchiere di vino
Gita in battello con sosta a Piran
Escursione guidata alle
grotte di Postumia
Visita guidata alle saline

Supplemento stanza singola

EUR 44,00

Season | Stagione

March, April, October, November
marzo, aprile, ottobre, novembre

Price | Prezzo

€ 440,00

Izola
Slovenia

The pearls of Le perle del
Karst and Istria Carso e dell’Istria
Day 1 After a check-in at
your hotel and some time
to relax, you will be greeted
by your host with a glass
of local wine. Later on you
will head for a walk through
green parks of Izola to get
the first impressions of this
relaxed Mediterranean town.
Day 2 Postojna caves
Fantastic web of tunnels,
passages, galleries and halls,
the astonishing diversity of
Karst features as well as easy
access are certainly the main
reasons for the immense
popularity of the cave and
such a large number of
visitors, totaling 35 million in
about 200 years.
Day 3 Piran
After breakfast you will visit
the nearby town of Piran,
the pearl of the Slovene

Adriatic coast. You will stroll
the narrow mediaeval streets
of this picturesque and very
attractive town. Later on you
will visit another highlight:
the saltpans of Sečovlje.
There you will discover
the long history of salt
production.
Day 4 Lipica stud farm
Get to know the cradle
of the lipizzaner - one of
the oldest stud farms in
the world with a tradition
dating back to 1580! Let
the white stallions charm
you with their elegant
movements, noble character
and effortless ease as they
present the most demanding
figures of classical dressage.
Day 5 After breakfast
departure back home.

Giorno 1 Dopo il check-in
presso l’hotel e un po’
di relax, vi sarà dato il
benvenuto con un bicchiere
di vino locale. Seguirà una
passeggiata attraverso i
parchi verdi di Izola, alla
scoperta di questa rilassante
cittadina mediterranea.
Giorno 2 Grotte di Postumia.
Una rete fantastica di tunnel,
passaggi, gallerie e sale;
la sorprendente diversità
di fenomeni carsici, così
come il facile accesso,
sono sicuramente i motivi
principali per l’immensa
popolarità delle grotte e un
numero di visitatori così alto:
un totale di 35 milioni in
quasi 200 anni.
Giorno 3 Piran. Dopo
la colazione visita della
città di Piran, perla della
cultura della costa slovena.

Passeggerete per le tortuose
viuzze medievali della città
con i suoi scorci pittoreschi e
ricca di spunti fotografici. In
seguito visiterete di un altro
punto di interesse: le saline
di Sečovlje. Qui scoprirete la
lunga storia della produzione
di sale in questa regione.
Giorno 4 Allevamento di
cavalli lipizzani. Conoscerete
la culla dei cavalli lipizzani,
uno degli allevamenti per
cavalli più antichi nel mondo
con una tradizione risalente
al 1580! Lasciatevi incantare
dai movimenti eleganti degli
stalloni con il loro carattere
nobile e la disinvoltura
leggera con cui eseguono le
figure maggiormente richieste nel classico dressage.
Giorno 5 Colazione e
partenza.

4 nights including breakfast at Hotel
Delfin
4 dinners
Welcome glass of wine
Guided tour to Postojna caves
Guided tour to Piran and saltpans of
Sečovlje
Guided tour to Lipica stud farm
Use of swimming pool with heated
sea water and access to Kneipp
garden included, as well as other
organized activities at hotel
Delfin (weekend dancing, morning
sing-along, etc.).
Local transfers and entry fees

Single room supplement

EUR 44,00
L’offerta include
4 notti / colazione inclusa
presso Hotel Delfin
4 cene
Benvenuto con bicchiere di vino
Escursione guidata alle
grotte di Postumia
Visita guidata a Piran e
alle saline di Sečovlje
Escursione guidata all’allevamento di cavalli lipizzani
Ingresso libero alla piscina con acqua
di mare riscaldata e al percorso
Kneipp, incluse anche le altre attività
all’interno dell’hotel Delfin (ballo del
fine settimana, canto mattutino, etc.).
Trasferimenti locali e
biglietti d’ingresso

Supplemento stanza singola

EUR 44,00

Photo by Shadowgate from Novara, ITALY - Postojna Cave, CC BY 2.0

The offer includes

Season | Stagione

March, April, October, November
marzo, aprile, ottobre, novembre

Price | Prezzo

€ 380,00

Izola
Slovenia

Get to know Conoscere
the locals i locali
Day 1 After a check-in at
your hotel and some time
to relax, you will be greeted
by your host with a glass
of local wine. Later on you
will head for a walk through
Izola green parks as an
introduction to this relaxed
Mediterranean town.
Day 2 Boat trip to Piran. On
your first day you will get
to know the Slovene coast
from its most beautiful side,
from the sea. The boat trip
will take three hours, with
a stop at Piran, the most
picturesque town of the
Slovene coast. There you will
have one hour to explore the
town on your own.
Day 3 The fragrance of the
Mediterranean. Today you

are going to visit a herb
farm and learn more about
Mediterranean herbs. They
are used for wonderful teas,
mixed with local sea salt they
are an essential ingredient in
the kitchen and they are also
used for producing delightful
fragrances.
Day 4 The hinterland. You
will finish your short holiday
on the Slovene coast by
visiting the hinterland of
Istria. This is the place where
the olive oil and local wine is
produced and you will taste
and enjoy both on a local
farm at your farewell dinner.
Day 5 After breakfast
departure back home.

Giorno 1 Dopo il check-in
presso l’hotel e un po’
di relax, vi sarà dato il
benvenuto con un bicchiere
di vino locale. Seguirà una
passeggiata attraverso i
parchi verdi di Izola, alla
scoperta di questa rilassante
cittadina mediterranea.
Giorno 2 Gita in battello
a Piran. Il primo giorno
del vostro viaggio avrete
l’occasione di conoscere la
costa slovena dal mare, il
versante più suggestivo. La
gita in battello durerà tre ore,
con fermata a Piran, la città
più pittoresca della costa
slovena, con un’ora di sosta
per poter esplorare la città
per conto vostro.
Giorno 3 Il profumo del
Mediterraneo. Si prevede
la visita ad una coltivazione

di erbe aromatiche per
approfondire la conoscenza
delle erbe mediterranee.
Vengono utilizzate per la
preparazione di meravigliosi
tè, mescolate al sale di
mare locale diventano un
ingrediente essenziale in
cucina oppure fanno da base
per la produzione di deliziose
fragranze.
Giorno 4 L’entroterra. La
vostra breve vacanza sulla
costa slovena terminerà
con la visita dell’entroterra
istiano. Qui vengono
prodotti vini e olii d’oliva
locali e avrete l’occasione di
gustarli presso un’azienda
tipica durante la vostra cena
di saluto.
Giorno 5 Colazione e
partenza.

The offer includes
4 nights including breakfast at Hotel
Delfin
4 dinners
Welcome glass of wine
Boat trip with a stop in Piran
Guided tour to a herb farm
Guided tour to hinterland of Slovene
coast

Use of swimming pool with heated
sea water and access to Kneipp
garden included, as well as other
organized activities at hotel
Delfin (weekend dancing, morning
sing-along, etc.)
Local transfers and entry fees

Single room supplement

EUR 44,00

L’offerta include
4 notti colazione inclusa
presso Hotel Delfin
4 cene
Benvenuto con bicchiere di vino
Gita in battello con sosta a Piran
Escursione guidata ad Azienda
produttrice di erbe
Escursione guidata nell’entroterra

della costa slovena
Entrata libera alla piscina con acqua
di mare riscaldata e al percorso
Kneipp, incluse anche le altre attività
all’interno dell’hotel Delfin (ballo del
fine settimana, canto mattutino, etc.).
Trasferimenti locali e
biglietti d’ingresso

Supplemento stanza singola

EUR 44,00
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