TERME DI CATEZ – Slovenia.
30 Dicembre 2008 – 02 Gennaio 2009.
Equipaggio: Giovanni – Verusca – Andrea (6 anni).
Mezzo: CI Turistico 2500 D del ’91.
30 Dicembre.
Partenza alle 13,30 da Galliera Veneta ed arrivo alle terme alle 19,15, dopo circa 400 km, in autostrada fino a Trieste.
Entriamo subito nell’unico campeggio delle terme.
Comodissimo, con entrata diretta alle piscine. Bagni pulitissimi. Piccolino.
Con il prezzo del campeggio, sono incluse tre ore a persona alle terme. Ci sono spogliatoi comodissimi, armadi con chiave,ecc.
All’interno del campeggio inoltre ci si trova un bar, dei negozi, un market, hotel ecc.

La temperatura è abbastanza rigida, siamo attorno agli zero gradi.
31 Dicembre.
Dopo aver fatto colazione e una passeggiatina, entriamo alle terme verso le 11.00.
Rimaniamo stupefatti di tanta bellezza. Dentro è caldissimo e molto grande, più di quanto sembra da fuori.

Lascio spazio alle foto per descrivere tutto ciò.

01 Gennaio 2009.
Questa mattina ci siamo svegliati e abbiamo trovato tutto imbiancato, ha nevicato; che bellissimo risveglio.
Avrà fatto un centimetro, ma è giusto quello che serve per rendere il capodanno più bello.

Entriamo alle terme verso le nove e siamo praticamente da soli. Stanno ancora tutti dormendo.
Andrea si diverte moltissimo a fare gli scivoli da solo, ed io mi cimento addirittura con il surf, nella vasca predisposta.

Ci si diverte un sacco, un’esperienza adatta a tutta la famiglia, dai grandi ai più piccoli.
Dopo le tre ore gratuite, ogni ora in più si paga un euro, una cifra irrisoria visto il posto.
Comunque tre quattro ore al giorno sono più che sufficienti. L’acqua calda e l’aria caldissima stancano molto.
02 Gennaio.
Partiamo al mattino, il tempo è soleggiato e dopo circa cinque ore siamo di nuovo a casa. Tre giorni fantastici.
Considerazioni: durante il periodo invernale di sicuro merita un soggiorno di tre giorni.
Ci sono un sacco di piscine all’aperto, da provare sicuramente in estate.
Le terme di Catez sono le più grandi d’europa.
Vignetta obbligatoria in Slovenia.

