
www.bmw-meeting2018.com

Piacere di guidare



BENVENUTI IN SLOVENIA
Benvenuti nella “Parte soleggiata delle Alpi’’, in questo piccolo ma molto 
variegato gioiello europeo. È unica, cosparsa di città verdi e posti dotati di ricco 
patrimonio culturale. 
La sua particolarità è che avete quasi tutto alla portata di mano - il ritmo vivace della 
città e il tocco verde della natura. Le singole città non distano molto l’una dall’altra 
e in ognuna di loro troverete numerose caratteristiche architettoniche, bellezze 
naturali e particolarità locali.
Grazie alla posizione geografica della Slovenia l’accesso alla località di 
BMW Clubs Europe Meeting 2018 è molto facile, veloce e conveniente 
anche dal punto di vista economico. Qualsiasi persona può facilmente 
raggiungere la Slovenia in aereo, in treno o in macchina. 
Se viaggiate con l’automobile, troverete alcune informazioni utili su questo sito: 
https://www.slovenia.info/en/plan-your-trip/getting-to-and-around-
slovenia/to-slovenia-by-car.



LA CITTA’ DI PORTOROSE  
È ENTUSIASTA  
Portorož/Portorose è una città costiera che si trova nel cuore 
DELL’EUROPA E VANTA OLTRE 100 ANNI DI TRADIzIONE NEL TURISmO. LA SUA 
PIACEVOLE ATmOSFERA E I SUOI ABITANTI GENTILI VI FARANNO SENTIRE COmE SE 
FOSTE A CASA VOSTRA.

Offre un’ampia gamma di strutture alberghiere, numerosi moderni spazi per congressi 
ed eventi, squisita offerta culinaria, strutture per il relax, diversi eventi culturali e opzioni di 
intrattenimento. La città di Portorose è caratterizzata inoltre dalle brevi distanze tra i singoli 
spazi, il che permette ai visitatori di raggiungere tutti gli spazi di attività lavorative, scambi 
commerciali, sociali e culturali a piedi.
Sentitevi come a casa vostra, tra amici. La gentilezza, l’elevata professionalità e la profonda 
dedizione al lavoro del personale vi faranno sentire come se foste a casa vostra, tra amici.

Non esitate - fate un salto a Portorose e tuffatevi nel mare!  

LA mARINA DI PORTOROSE  

È ONORATA  
DI OSPITARVI
La marina di Portorose, che vanta una lunga tradizione, è in grado di offrire un rifugio 
sicuro a oltre mille barche.

Dal 31 maggio al 3 giugno 2018 sarà l’esclusiva location costiera dell’evento 
BCE Meeting 2018. Nell’area centrale dell’evento avrete a disposizione 
proprio tutto - dal caloroso benvenuto e la squisita offerta gastronomica 
in loco ai raduni meet&greet organizzati con grill party. Potrete godervi 
anche del programma complementare che consta di spettacolari stuntshow, 
esibizione di veicoli Concorde d’Elegance, touring organizzati in Slovenia e 
gustosa cena di gala. Ma aspettate, l’offerta non finisce qui. 
Parcheggio gratuito, emozionanti test drive di vetture e motociclette BMW e 
sistemazione raggiungibile a piedi.

Non dimenticate di respirare a fondo l’aria fresca e la salsedine esalata 
dal mare. Cosa potreste desiderare di più?
La caratteristica architettura mediterranea e il clima marino renderanno il vostro soggiorno 
rilassante e piacevole.



IL VOSTRO PROGRAMMA

PRIMO GIORNO / GIOVEDÌ 31 MAGGIO 2018
LOCATION MARINA PORTOROSE / ORE 9.30 – 16.00 
• ricevimento/accreditamento, check-in
• Percorso panoramico: Portorož – Lipica – Castello di Predjama – Portorož (200 km).
• emozionanti test drive dell’ampia gamma di vetture e motociclette BMW
• raduno dei presidenti dei BMW club europe.
SECONDO GIORNO / VENERDÌ 1 GIUGNO 2018

LOCATION MARINA PORTOROSE / ORE 9.30 – 16.00
• accreditamento, check-in.
• Percorso panoramico: Portorož – Bovec – Vršič Pass – Kranjska Gora – Ljubljana – Portorož. (430 km)
• Visita guidata alla fabbrica Akrapovič per i primi 50 partecipanti registrati.
• emozionanti test drive dell’ampia gamma di vetture e motociclette BMW
• Programma complementare: cena con grill party.
• opzione: gita in barca, ENDURO tour.
 TERZO GIORNO / SABATO 2 GIUGNO 2018

LOCATION MARINA PORTOROSE / ORE 9.00 – 20.00
• Percorso panoramico: Portorož – Ljubljana - Portorož. (260 km)
• emozionanti test drive dell’ampia gamma di vetture e motociclette BMW
• Programma complementare: concorde d’elegance (20-30 vetture), stunt shoW, car drifter shoW
• opzione: ENDURO tour
• cena di gala alle ore 20
QUARTO GIORNO / DOMENICA 3 GIUGNO 2018

LOCATION STRUTTURA SELEZIONATA / ORE ENTRO MEZZOGIORNO
• check-out

SEDE

ENTRANCE

1 - ISCRIZIONI
2 - ESIBITORI
3 - RADUNO MEET AND GREET
4 - CENA DI GALA
5 - CONCORDE DE ELEGANCE
6 - PARTENZA PER I PERCORSI 



 LiPiCA
La bellezza della proprietà dell’Allevamento di cavalli di 
Lipica non si trova soltanto in quello che vediamo, ma 
anche nelle storie scritte dal passato. Appena quando 
seguiamo i passi della storia, possiamo veramente sentire 
la grandezza della tradizione ippica locale.

PERCORSI ORGANIzzATI

PriMo GiorNo
Portorož – Lipica – Castello di Predjama – Portorož. (200 km)
→ PUNTO DI PARTENZA - MARINA PORTOROSE

CAStELLo Di PrEDJAMA
è situato a solo 9 km dalle Grotte di Postumia ed è 

stato costruito in mezzo a una scogliera rocciosa. 
Questo pittoresco, magnifico, ribelle, misterioso 

e imprendibile castello, situato in una scogliera 
alta 123 metri, domina i suoi dintorni da oltre 800 
anni. Il Castello di Predjama, il più grande castello 

di grotta in tutto il mondo, è iscritto nel Libro dei 
Guinness dei primati.

PrANzo - ORGANIzzATO A POSTUmIA, PRESSO 
Avio Pub



SECoNDo GiorNo
Portorož – Bovec – Passo Vršič – Kranjska Gora – Ljubljana – Portorož. (430 km)
→ PUNTO DI PARTENZA - MARINA PORTOROSE

 BovEC
Bovec è una piccola perla della Slovenia e del 
Parco nazionale di Triglav. Questo piacevole 
paesino, circondato dalle alte vette delle Alpi Giulie, 
è un paradiso per tutti coloro che desiderano 
scappare al ritmo veloce e impegnativo della città. 
il pittoresco panorama del fiume smeraldino soča 
(isonzo) nasconde molti luoghi appartati in cui 
potrete trovare la vostra pace. ma Bovec è in grado 
di offrirvi molto di più di semplice rilassamento nella 
natura intatta e con panorami spettacolari.

PASSO VRŠIČ
con i suoi 1.611 m, il valico alpino di vršič è il passaggio 

stradale più alto delle Alpi Giulie orientali. La strada montana 
che da Kranjska Gora passa attraverso vršič e procede fino 

a log e trenta presenta ben 50 serpentine, 24 lati rivolti 
su Kranjska Gora e 26 su trenta. a vršič potrete ristorarvi 
e riposare in uno dei rifugi alpini. vršič è anche il punto di 
partenza verso Mala Mojstrovka, Jalovec e la slemenova 

Špica, particolarmente amata dalle famiglie. Lungo la strada 
verso vršič non perdete l’occasione di visitare la cappella 

russa, la finestra naturale nella parete di Prisank e l’immagine 
pietrificata della giovinetta chiamata ajdovska deklica.

KRANJSKA GORA
Kranjska Gora è famosissima per la sua zona 
sciistica, situata nelle Alpi Giulie. Ogni inverno vi 
si svolgono le gare di Coppa del mondo con le 
specialità di slalom e slalom gigante maschili, noti 
come la coppa Vitranc. Nella vicina valle del Tamar 
si trova Planica, la nota località in cui si svolgono le 
gare di salti e voli con gli sci.

PrANzo - orGaniZZato a KranJsKa Gora 
PRESSO Restaurant Lipa



tErzo GiorNo
Portorož – Ljubljana - Portorož. (260 km)
→ PUNTO DI PARTENZA - MARINA PORTOROSE

LJuBLJANA - tour della città
I suoi abitanti, ma anche molti visitatori dicono che 
Lubiana sia una città a misura d’uomo. È una città 
europea medio grande che riesce a preservare 
l’atmosfera calorosa di luoghi più piccoli e allo stesso 
tempo non ha nulla da invidiare alle grandi capitali. 
Durante l’inverno viene risaltato il suo carattere 
mitteleuropeo, mentre d’estate assume una rilassata 
atmosfera mediterranea.

PrANzo - ORGANIzzATO A LUBIANA PRESSO 
Kratochwill BTC



ENDuro
Portorož – Knežak – Mašun – Cerknica – Il Castello Snežnik – Portorož. (260 km)
→ START - MARINA PORTOROŽ

MARINA PORTOROŽ
la prima marina slovena, fondata nel lontano 1974, venne costruita sul territorio delle saline 
di Santa Lucia. Attualmente è in grado di offrire un rifugio sicuro a oltre mille barche in mare, 
all’asciutto, nei due hangar e nel canale di Fasana. È un porto sicuro, un rifugio situato nella 
parte orientale del Golfo di Pirano, riparato da tutti i venti, che offre buone condizioni per la 
navigazione sicura e i dilettanti di vela.

KNEŽAK (FONTANA DEL CONTE)
I primi insediamenti, costruiti lì grazie alla sua favorevole posizione, risalgono all‘antichità e persino 

all‘epoca preistorica e si possono attualmente ammirare nelle immediate vicinanze del posto (4 località), 
poco distanti sono invece altre 3 località (vicino a Šembije e a Bač). un po‘ più verso nord, nella località 

di Čepno (791 m s.l.m.), troverete i resti di un insediamento di cui sono conservati oltre 350 m di 
strutture murarie, gli oggetti, riscontrati in questo posto, datano invece nell‘antica età del ferro. Nella 

parte orientale del Knežak (fontana del conte) l‘insediamento si trovava sulla collina di obroba (644 m 
s.l.m.). altri ritrovamenti confermano invece che la località è stata popolata nel periodo di hallstat.

MAŠuN
Mašun (1025 m s.l.m.) è un piccolo villaggio nella parte nord-ovest della pianura del snežnik 
(Monte nevoso, 1796 m s.l.m.). in questa località, circondata da ampie foreste, si stabilivano 
dapprima soprattutto cacciatori e silvicoltori. mašun è il punto di incontro di collegamenti 
stradali tra i comuni di cerknica (circonio), ilirska Bistrica, Pivka e loška dolina. accanto al 
villaggio sviščaki si trova il punto di partenza per la salita sul snežnik (Monte nevoso; la salita 
dura circa 4 ore).  
L‘intera zona del mašun si trova sotto la tutela dello stato come parco naturale.

CERKNICA (CIRCONIO)
cerkniško jezero (il lago di circonio) è uno dei più grandi laghi effimeri dell‘europa. appare 
ogni anno sul campo carsico tra la catena montuosa di Javorniki (Monte Pomario) da una 
e la pianura di Bloke e il monte slivnica dall‘altra parte. nel periodo secco dell‘anno il lago 

sparisce cosicché è possibile, nel corso di un anno e nello stesso posto, remare, fare la 
pesca, passeggiare e tagliare l’erba!

IL CASTELLO SNEŽNIK (CASTELLO DEL MONTE NEVOSO)
il castello snežnik è il più esclusivo museo della cultura residenziale nell‘ottocento ed è 
uno dei pochi castelli della Slovenia con gli interni tutti originali. È gestito dal Narodni muzej 
slovenije (Museo nazionale della slovenia).



RESIDENCE MARINA****, PORTOROŽ.
APPArtAMENto CLASSiC
Con i suoi 67 m2 della superficie utilizzabile l’ appartamento CLASSIC 
è adibito a ospitare fino a 5 ospiti. ha uno spazioso soggiorno con 
cucina, una camera con letto alla francese con l’opzione di 1 letto 
supplementare, e l’opzione di 2 letti supplementari (divano tre posti) nel 
soggiorno. L’appartamento è dotato di due bagni.
Arredamento:
-  soggiorno spazioso con cucina (cucina, lavastoviglie, frigorifero, 

fornello microonde, tostapane, vasellame, posate)
-  camera con letto alla francese e opzione di un letto supplementare
-  opzione di 2 letti supplementari (divano tre posti) nel soggiorno / 

opzione di lettino 
 - due bagni (vasca/doccia) / terrazza / aria condizionata
- video citofono / telefono / connessione internet / due tv lcd tv con 
programmi via cavo

affitto/aPPartaMento al Giorno   €130 (fino a 5 persone)
PreZZo Per il Pacchetto di 3 Giorni (31 MaGGio - 3 GiuGno)  €390

È possibile organizzare la sistemazione tramite l’indirizzo elettronico accommodation@bmw-meeting2018. È possibile organizzare la sistemazione tramite l’indirizzo elettronico accommodation@bmw-meeting2018.

APPArtAMENto SuPErior
Con i suoi 71 m2 della superficie utilizzabile l’ appartamento 
suPerior è adibito a ospitare fino a 6 ospiti. ha uno spazioso 
soggiorno con cucina, una camera da letto con opzione di 1 letto 
supplementare, e l’opzione di 2 letti supplementari (divano tre posti) nel 
soggiorno. L’appartamento è dotato di due bagni.
Arredamento:
-  soggiorno spazioso con cucina (cucina, lavastoviglie, frigorifero, 

fornello microonde, tostapane, vasellame, posate)
-  camera con letto queen size
-  camera singola con opzione di un letto supplementare
-  opzione di 2 letti supplementari (divano tre posti) nel soggiorno / 

opzione di lettino
-  due bagni (vasca/doccia) / balcone / aria condizionata
-  video citofono / telefono / connessione internet / due tv lcd tv con 

programmi via cavo
affitto/aPPartaMento al Giorno   €145 ((fino a 6 persone)
PreZZo Per il Pacchetto di 3 Giorni (31 MaGGio - 3 GiuGno) €435

APPArtAMENto roYAL 
 Nel piano superiore si trova il più grande appartamento ROYAL che 
offre 140 m² di superficie con soggiorno e cucina. L’appartamento è 
adibito a ospitare fino a 6 ospiti. ha 2 camere da letto con letti francesi, 
l’opzione di 2 letti supplementari (divano tre posti) nel soggiorno, due 
bagni e una grande terrazza esterna.
Arredamento:
-  soggiorno spazioso con cucina (cucina, lavastoviglie, frigorifero, 

fornello microonde, tostapane, vasellame, posate)
-  2 camera con letto queen size
-  opzione di 2 letti supplementari (divano tre posti) nel soggiorno
-  due bagni (vasca/doccia) / terrazza / aria condizionata
-  video citofono / telefono / connessione internet / due tv lcd tv con 

programmi via cavo
affitto/aPPartaMento al Giorno  €290 ((fino a 6 persone)
PreZZo Per il Pacchetto di 3 Giorni (31 MaGGio - 3 GiuGno) €870

A DiSPoSizioNE ANCHE uN’AttrAENtE 
LoCALitA PEr iL CAMPEGGio!
Se per caso volete pernottare sotto le stelle, un’attraente località per il 
campeggio è la scelta giusta per voi.
Per ulteriori informazioni o prenotazioni siete pregati di contattarci 
all’indirizzo accommodation@bmw-meeting2018.com.

ALLOGGIATE NEL CUORE DELLA 
mANIFESTAzIONE
   ogni sistemazione elencata è raggiungibile a piedi.

Parcheggio custodito nel garage del villaggio dell’appartamento.

Parcheggio custodito nel garage del villaggio dell’appartamento.

Parcheggio custodito nel garage del villaggio dell’appartamento.



vi offriaMo 5 alBerGhi a 4 stelle 
La sistemazione sarà determinata in modo casuale e resa nota prima del vostro arrivo.

affitto/aPPartaMento al Giorno   €155 - €230
PreZZo Per il Pacchetto di 3 Giorni (31 MaGGio - 3 GiuGno)  €465 - €690

HotEL APoLLo ****
Benvenuti in questo albergo completamente rinnovato, che si presenta 

come un vero centro del benessere a 360 gradi. è un’ottima scelta 
per chi vive una vita attiva o segue uno stile di vita sano. Nel ristorante 

dell’albergo herbae vengono preparati per gli ospiti solo piatti sani tipici 
della cucina mediterranea, mentre ogni camera ha una propria storia, 

basata su una tipica erba aromatica mediterranea, come il basilico, 
il rosmarino o l’origano, e consente di allenarsi in camera grazie alla 

possibilità di noleggiare le attrezzature per l’allenamento. Nell’albergo 
sono benvenuti anche i cani di piccola taglia.

HotEL riviErA ****
Benvenuti in questo moderno albergo con una vista spettacolare 
sul Golfo di Pirano. Si trova di fronte alla spiaggia alberghiera e 
inoltre comprende piscine interne ed esterne con acqua di mare 
riscaldata, il centro di massaggi tradizionali tailandesi Wai thai 
e la magica terrazza mediterranea Mystica. l’albergo è quindi 
un’ottima scelta per un completo relax e la rigenerazione del corpo 
e della mente, per incontri estivi, eventi e matrimoni.

HotEL NEPtuN ****
Benvenuti in quest’albergo situato in una posizione tranquilla 

sopra il viale principale di Portorose, a pochi passi dal mare. Le 
sue camere confortevoli immerse nella pineta lo rendono una 
scelta perfetta per le famiglie. L’albergo è collegato attraverso 

un corridoio interno con il centro benessere terme Portorož e le 
rinnovate piscine con mare Primordiale termale.

GRAND HOTEL PORTOROŽ ****
Benvenuti in quest’albergo elegante nel cuore di Portorose, a pochi 
passi dal mare. Si distingue per le sue camere recentemente ristrutturate 
dove si uniscono la tradizione delle saline e la storia della città di Pirano, 
la prestigiosa spiaggia privata, la terrazza solare, l’eccellente gastronomia 
mediterranea ed il personale esperto che vi accompagnerà all’insegna 
della tradizionale ospitalità mediterranea. L’albergo è direttamente 
collegato con il centro benessere terme Portorož con la più completa 
offerta termale, curativa e wellness in Europa.

HotEL MirNA ****
Benvenuti nel più socievole degli alberghi di Portorose. Anche se 
è ubicato non lontano dal mare e dalla spiaggia, offre una piscina 
adiacente l’hotel, il collegamento interno con il centro wellness e 
termale posto su una superficie di 10.000 m2 e 101 possibilità di 
unione collettiva ossia del »socializing« con gli amici, la famiglia, 
i compagni di lavoro. Naturalmente, il tutto accompagnato da un 
buon gioco di società! Vi andrebbe una partita a scacchi? Oppure 
preferite visitare l’isola di Catan? È semplice. Buon cibo. Buoni 
giochi. Buon tempo.

È possibile organizzare la sistemazione tramite l’indirizzo elettronico accommodation@bmw-meeting2018. È possibile organizzare la sistemazione tramite l’indirizzo elettronico accommodation@bmw-meeting2018.

MIND HOTEL SLOVENIJA *****, PORTOROŽ.
L’albergo Slovenija 5* e’ il più recente albergo di prestigio a 5* di 
Portorose. esso svela un’antica storia locale, nata ben 800 anni fa, 
che concerne la coltivazione della mente (Mind cultivation) e dei 
meravigliosi cristalli bianchi del sale (salt cultivation). camere moderne, 
confortevoli e arredate con gusto, dotate di scrivania, aria condizionata, 
connessione internet Wi-fi gratuita, telefono, tv lcd, minibar, 
cassaforte e bagno con doccia. Queste camere possono ospitare al 
massimo 2 persone.

affitto/aPPartaMento al Giorno  €210 - €240*
PreZZo Per il Pacchetto di 3 Giorni (31 MaGGio - 3 GiuGno)        €630 - €720*

* Il prezzo dipende dal tipo di camera.

* Il prezzo dipende dal tipo di camera.



REGISTRAzIONE
https://www.bmw-meeting2018.com/en/registration/

LiStiNo PrEzzi
Touring è adatto per automobili e motociclette.

La registrazione comprende:
• l’accreditamento
• il programma da giovedì a domenica
•  il programma complementare con stunt show, esibizione di veicoli concorde d’elegance, 

emozionanti test drive dell’ampia gamma di vetture e motociclette BMW
• pittoreschi touring organizzati con il pranzo compreso nel prezzo
• la cena con grill party del venerdì
• la gustosa cena di gala del sabato

offerta ‘early bird’ per registrazioni:
• €185 per autista
• €89 per accompagnatore

Termine di registrazione: 15. 5. 2018
Offerta dal 31. 5. - 3. 6. 2018:
• €199 per autista
• €99 per accompagnatore

SEGNAtELo NEL voStro CALENDArio,  
APRITE LA VOSTRA CARTINA E PIANIFICATE  

E LA voStrA AvvENturA iN SLovENiA.

Visita guidata alla fabbrica Akrapovič  
per i primi 50 partecipanti registrati.



SPoNSor




