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Verde. Attiva. Sana.

L'ESCURSIONISMO IN 

SLOVENIA
www.slovenia.info

#ifeelsLOVEnia

www.hiking-biking-slovenia.com



L'AMORE PER 
L'ESCURSIONIS-
MO A PORTATA 
DI PASSO
Nel centro verde dell‘Europa vivono persone atti-
ve. La Slovenia è sinonimo di amore per il movimen-
to nella natura, innato negli sloveni. Da ogni città 
o villaggio si possono scorgere le colline verdi o le 
vette alpine e quasi tutti gli sloveni amano indossa-
re gli scarponi e gioire tra i monti. 
Nel nuovo catalogo vi presentiamo i più bei sentie-
ri escursionistici della Slovenia e molti consigli 
su come prepararsi per un‘impresa escursionistica, 
cosa visitare e gustare, dove alloggiare e come 
premiarsi dopo una giornata sportiva. Non scordate-
vi delle date dei più importanti eventi escursionistici 
in Slovenia facenti parte della rete “La Slovenia 
cammina”.
La Slovenia cammina sempre e dappertutto. Festeg-
giamo con orgoglio il 120° anniversario dell‘As-
sociazione alpina della Slovenia, la più grande 
organizzazione volontaria del paese, la cui missi-
one è tutelare e mantenere i sentieri escursionistici. 
In Slovenia, la cultura alpinistica e l‘amore per le 
bellezze naturali connette tutte le generazioni, gli 
agriturismi e le cantine vinicole. 
Provate anche voi la gioia e la fratellanza della gente 
durante l‘attività fisica. Sull’imponente catena 
montuosa delle Alpi, nel misterioso mondo delle 
Alpi Dinariche e nell‘intreccio di grotte carsiche 
nel sottosuolo. Ondeggianti colline vinicole, il 
tappeto della pianura pannonica, il profumo salato 
dell‘Adriatico sulla costa. Il paesaggio eterogeneo 
della Slovenia si estende su 20.000 km2 e offre una 
storia nuova, un‘esperienza nuova e una sensazione 
nuova a ogni passo. Più di 10.000 km di sentieri 
alpini e più di 5.000 km di sentieri escursionistici 
e tematici attraversano il paese. Sareste in grado di 
contare i passi necessari per percorrerli tutti? Pot-
rebbe essere un buon motivo per ritornarci e scoprire 
ogni volta sentieri nuovi.
È possibile camminare per giorni. Sui monti più alti, 
sugli altopiani, in pianura, sui sentieri del patri-
monio culturale sloveno, ricco come il suo paesag-
gio. Imboccate uno dei sentieri a lunga percorrenza e 
seguite il richiamo della natura. 
Vivete il paese a cui piace camminare.



    bibite

    cibi e bibite

    alloggio

    centro di cura/ benessere

    attrattiva/curiosità naturale

    attrattiva culturale

    punto panoramico

    sito archeologico

    fermata degli autobus

    stazione ferroviaria

ALLOGGI SPECIALIZZATI IN 
ESCURSIONISMO, MEMBRI DI 
ESCURSIONISMO E CICLISMO 
SLOVENIA 

 

1   Rogla, HOTEL ROGLA

2   Bohinj, HOSTEL POD VOGLOM

3   Cerkno, HOTEL CERKNO,        

  APPARTAMENTI ALPSKA PERLA

4   Golte, HOTEL GOLTE

45   Kranjska Gora, HOTEL KOMPAS

5   Kranjska Gora, BEST WESTERN HOTEL 

   KRANJSKA GORA

6   Kobarid, ECO CHALET CAMPEGGIO   

  KOREN KOBARID 

7   Rakitna, HOTEL RAKITNA

8   Zreče, HOTEL VITAL

9   Ajdovščina, CENTRO GIOVANILE  

  »MLADINSKI CENTER« E HOTEL     

  AJDOVŠČINA

10   Bled, BEST WESTERN PREMIER  

  HOTEL LOVEC

12   Bled, HOTEL RIBNO

13   Bled, CAMPING BLED

14   Bohinjsko jezero, CASA HIKE & BIKE

15   Bovec, APPARTAMENTI SKOK

16   Brestanica, HOSTEL KOZMUS

17   Drežnica, LOCANDA JELKIN HRAM

18   Dobrna, HOTEL GOSTILNA TRIGLAV

19   Idrija, HOSTEL IDRIJA

22   Krvavec, HOTEL KRVAVEC

55   Kobarid, HIŠA SONCA

23   Logarska dolina, HOTEL PLESNIK

24   Mozirje, APPARTAMENTI & WELLNESS  

  SKOK

25   Snovik, TERME SNOVIK

46   Brda, HOTEL SAN MARTIN

27   Metlika, HOTEL BELA KRAJINA

47   Podkoren, B&B PR’ GAVEDARJO

48   Gradac, KOVAČNICA SREČE

28   Jamnica, EKOHOTEL KMETIJA KOROŠ

30   Otočec, TERME KRKA, ALBERGHI    

  OTOČEC, HOTEL ŠPORT

49   Robidišče, CASA VACANZE ŠKVOR

CAMPEGGI SPECIALIZZATI, 
MEMBRI DI ESCURSIONISMO E 
CICLISMO SLOVENIA 

31   Bohinjska Bistrica, CAMPEGGIO DANICA

32   Luče, CAMPEGGIO ŠMICA

33   Metlika, CAMPEGGIO PODZEMELJ

34   Ozeljan, CAMPEGGIO LIJAK

35   Rečica ob Savinji, CAMPEGGIO MENINA

AGENZIE TURISTICHE/
SPORTIVE SPECIALIZZATE IN 
ESCURSIONISMO, MEMBRI DI 
ESCURSIONISMO E CICLISMO 
SLOVENIA 

36   Bled, AGENZIA TURISTICA HELIA

50   Jezersko, FEEL GREEN TRAVEL

37   Kobarid, POSITIVE SPORT

38   Kobarid, SOČA OUTDOOR

39   Ljubljana, CLUB CICLISTICO ROG

51   Ljubljana, MTB GALAXY

52   Ljubljana, PETROL

53   Metulje, ASSOCIAZIONE SYMBIOSIS

54   Solkan, SOČA FUN PARK

40   Žabnica pri Kranju, ASSOCIAZIONE    

  TURISTICA REKREATUR

41   Ljubljana, MONOLIT

LEGENDA DEI SENTIERI 
ESCURSIONISTICI

I SENTIERI SLOVENI A LUNGA 
PERCORRENZA

  Sentiero alpino sloveno

  Sentiero Alpe Adria

  Via Alpina (itinerario viola)

  Via Alpina (itinerario rosso)

  Sentiero europeo E6

  Sentiero europeo E7

  Sentiero della Pace

  Sentiero alpino della Koroška

  Via Bela krajina

  Sentiero a lunga percorrenza del Zasavje

  Via Dinarica

  Sentiero di San Martino

SENTIERI ESCURSIONISTICI

1     sentieri alpini

2     sentieri tematici

LEGENDA DEI SEGNI ACCANTO 
AI SENTIERI ALPINI E 
TEMATICI

     direzione del percorso

   luogo, alpe

 cima, cima – arrivo, arrivo

   rifugio alpino/albergo/alloggio, rifugio

    ponte, sella

    castello, torre panoramica

    chiesa, cappella

    funivia

     sorgente

     cascata 

     centro di cura naturale

     parcheggio 

     fermata degli autobus

     informazioni, centro informazioni

     curiosità naturale 

     curiosità culturale 

     sito archeologico 

     centro geometrico 

     punto panoramico 

    sentiero turistico caseario

    informazioni, centro informazioni
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SLOVENIA INTERACTIVE MAP

This map offers you some great interactive content using the Layar app on 
your phone. Download the free app and scan the map to enjoy enriched 
content.

INTERACTIVE PRINT Download the free
Layar Application

Scan this map Discover
interactive content
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LE APPLICAZIONI 
MOBILI PER FARE 
TREKKING

SLOVENIA TRAILS 
HIKING AND BIKING
L’applicazione permette di scoprire con facilità più di 200 sentieri 
ciclabili ed escursionistici sloveni. Fornisce informazioni utili sulla 
lunghezza dei sentieri, la loro durata, il livello di difficoltà, la segna-
letica e i punti d’interesse lungo il percorso. L’applicazione utilizza 
le cartine topografiche Monolit ed è consultabile offline.  

     

EXPLORE SLOVENIA 
HIKING AND BIKING
L’applicazione offre una prospettiva sulle destinazioni escursioni-
stiche e ciclistiche, sui sentieri a lunga percorrenza, di più giorni, 
sui sentieri locali giornalieri, sulle strutture ricettive specializzate 
in escursionismo e ciclismo e sulle manifestazioni escursionistiche 
e ciclistiche. L’applicazione utilizza le cartine di Google Maps ed 
è consultabile offline.

Ulteriori informazioni

Escursionismo e Ciclismo Slovenia
www.hiking-biking-slovenia.com

Le applicazioni gratuite sono a disposizione 

nei negozi online App Store e Google play.

STORIE D'AMORE
NELLA NATURA
Nell’abbraccio degli alberi.

SULLE ALPI
Visita l’Auricorno!

A TAVOLA
Siediti! È gustoso.

TRA LA GENTE
Pretendi di più.

NELLA DIVERSITÀ!
Unisce le Alpi, il Carso, il Mediterraneo e la pianura 
pannonica. 

NEL CARSO
Scendi più in basso, proprio fino al cuore!

SUL MEDITERRANEO
Dove l’amore è salato.

NEI CENTRI DI CURA
Prenditi cura di te stesso!

A LUBIANA
Qui anche i draghi sono innamorati.

Conoscete la Slovenia con il catalogo digitale
www.slovenia.info/eSlovenia

A disposizione su:
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Marcatura

Attrezzatura da alpinismo

RACCOMANDAZIONI PER 
GLI ESCURIONISTI

I SENTIERI IN SLOVENIA
In Slovenia si snodano ben 10.000 km di 
sentieri alpini che attraversano le pianure e le 
zone di media e alta montagna. Se da una parte 
nelle zone di media montagna prevalgono le 
strade sterrate e i sentieri, dall’altra, nelle zone 
di alta montagna, i percorsi sono movimentati 
e seguono l’eterogeneità delle Alpi slovene. Le 
valli sono collegate ai rifugi alpini e alle vette 
da percorsi ben segnalati. Le vie ferrate che 
attraversano terreni rocciosi impegnativi sono 
solitamente messi in sicurezza da cavi di accia-
io. Gli amanti della montagna alla ricerca di 
angoli isolati si troveranno a loro agio sui vecchi 
sentieri dei cacciatori e dei pastori, conosciuti 
soprattutto dagli accompagnatori alpini e dai 
camosci. Non mancano nemmeno i sentieri a 
lunga percorrenza e più di 700 sentieri tematici 
ben preparati che si snodano dalla costa fino 
alle montagne più alte. 

I PERIODI PIÙ FAVOREVOLI
In Slovenia, tutte le stagioni sono adatte per 
praticare l’escursionismo. L’estate è ideale per 
visitare l’alta montagna siccome a giugno si 
scioglie gran parte della neve. È un periodo 
in cui non mancano nemmeno le tempeste 
pomeridiane, e per mantenere la sicurezza vale 
la pena di dar retta al proverbio »Il mattino 
ha l’oro in bocca«. L’autunno è la stagione più 
bella per l’escursionismo. I boschi colorati, 
i larici gialli, il cielo blu e le bianche rocce 
calcaree regalano scenografie indimenticabili, 
che gli escursionisti si portano con sé a valle. 
L’inverno, con le sue giornate molto più brevi, 
è ideale per la scoperta della media montagna 
e delle zone pianeggianti. D’inverno potete 
imboccare anche qualche sentiero tematico. In 
primavera tutto sboccia ed è il periodo adatto 
per visitare la media montagna, dal momento 
l’alta montagna è ancora innevata. 

LA SEGNALETICA DEI SENTIERI
In Slovenia è facile praticare l’escursionismo. I 
sentieri alpini sono ben segnalati con i segnavia 
di Knafelc, un punto bianco circondato da un 
cerchio rosso. Li troverete sulle rocce, sulle 
cortecce degli alberi o in altri punti utili, di 
regola sulla parte destra del senso di marcia. 
All’inizio dei sentieri segnalati e sui bivi si 
trovano pannelli rossi sui quali viene indicata 
la meta e la durata del percorso. I sentieri tema-
tici sono segnalati con segnavia bianco-gialli e 
pannelli gialli. Accanto alle altre informazioni, 
nell’angolo sinistro del pannello, si può trovare 
anche il logo di ciascun sentiero tematico. Al-
cuni sentieri tematici in Slovenia hanno infatti 
il proprio logo.



|5

INFORMAZIONI UTILI PER GLI 
ESCURSIONISTI
Informazioni meteorologiche: 
•	 www.arso.gov.si
•	 www.pro-vreme.net
Trasporto pubblico:
•	 in autobus: www.vozni-red.si
•	 in treno: www.slo-zeleznice.si
Informazioni sulle strutture ricettive 
specializzate in escursionismo:
•	 www.hiking-biking-slovenia.com
•	 www.slovenia.info/hiking
Informazioni sui rifugi alpini: 
•	 www.pzs.si,	http://huts.pzs.si/
•	 www.hiking-biking-slovenia.com
•	 www.slovenia.info/hiking

Sul monte Stol

Sulla cresta Zeleniške špice

Pasto di montagna

Le montagne sopra la valle Logarska dolina

L'ATTREZZATURA 

Calzature adatte e comode, scarponi con buo-
na tenuta delle caviglie e suola robusta, sono 
assolutamente obbligatori per una camminata 
sicura nell’alta montagna. Nello zaino portate 
sempre indumenti caldi di riserva: giacche 
a vento, berretti, guanti e maglie a manica 
lunga, utili in caso di repentini mutamenti 
di condizioni climatiche. Non dimenticate la 
borsetta di pronto soccorso, la torcia a testa, 
i fiammiferi, una candela, una coperta di so-
pravvivenza che aiuta a mantenere il calore del 
corpo, un cellulare con batteria carica, la crema 
protettiva e gli occhiali da sole. Il caschetto è 
un attrezzo immancabile nell’alta montagna, 
una protezione aggiuntiva sui sentieri alpini. 
Per le escursioni nella media montagna o sui 
monti più bassi si consiglia l’utilizzo di pedule 
o scarpe da ginnastica più solide con suole 
robuste. Non scordatevi dell’acqua. Su nume-
rosi sentieri potrete bere l’acqua fresca delle 
sorgenti e delle fontanelle.

LA SICUREZZA 

La Slovenia è coperta da un buon segnale tele-
fonico, il che permette, in caso di emergenza, di 
contattare il 112, l’unico numero di emergenza 
sloveno. Degli incidenti in montagna si occupa 
il soccorso alpino “Gorska reševalna zveza Slo-
venije” (GRZS), mentre nei casi più urgenti si 
interviene con l’elicottero.

ALLOGGI SPECIALIZZATI IN 
ESCURSIONISMO  
Dormire sotto il cielo aperto in Slovenia non 
rappresenta nessun rischio. Ben 52 alberghi, 
pensioni e appartamenti per escursioni-
sti, specializzati in escursionismo, sono 
contrassegnati con il simbolo dell’escursio-
nista, rispettivamente da 1 (servizio base) a 
5 (servizio completo). Le loro caratteristiche 
comuni sono la cucina tradizionale, adattata 
alle esigenze degli escursionisti, l’organizza-
zione di escursioni guidate e il trasporto dei 
bagagli. Gli amanti della natura troveranno in 
tutto il paese campeggi nel verde paesaggio 
montuoso, presso fiumi e laghi, nelle valli di 
alta montagna o al margine delle città, da dove 
si possono imboccare velocemente e con facilità 
i sentieri escursionistici. Oltre allo sloveno, si 
può comunicare in inglese, tedesco e italiano.

I RIFUGI ALPINI

Le associazioni alpine mantengono 178 rifugi 
alpini, ripari e bivacchi nell’alta montagna, nel-
la media montagna e in pianura. Nella media 
montagna e nelle valli, alcuni rifugi sono aperti 
tutto l’anno, mentre quelli di alta montagna 
aprono le porte a metà giugno e sono riforniti 
fino a fine settembre.

LE ESCURSIONI ORGANIZZATE
Le escursioni guidate e organizzate in Slovenia 
vengono proposte dagli alloggi specializzati in 
escursionismo e agenzie turistiche più piccole. 
Le escursioni vengono guidate da accompagna-
tori alpini muniti della licenza dell’Associazione 
alpina della Slovenia. 

LE ESCURSIONI FAMIGLIARI
La Slovenia è il paese delle acque sane. Accanto 
ai fiumi e ai laghi ci sono numerosi sentieri te-
matici dove potete osservare numerose specie 
vegetali e animali. Si tratta di sentieri facili da 
percorrere, privi di salite e brevi, adatti soprat-
tutto alle famiglie. Le informazioni sui sentieri 
tematici sono reperibili in internet o nei centri 
d’informazione turistica, dove vengono fornite 
anche le cartine geografiche e le descrizioni dei 
singoli sentieri.

ESCURSIONI IN SOLITARIA / 
SELF GUIDED
La scoperta in solitaria della Slovenia è resa 
possibile dai sentieri ben segnalati, dalle carti-
ne geografiche in scala 1 : 50.000 e 1 : 25.000, 
dalle guide cartacee specializzate in singole 
catene montuose e sentieri in lingua straniera, 
le tracce GPS sui sentieri alpini, le applicazioni 
mobili Explore Slovenia Hiking and Biking, 
Slovenia trails Hiking and Biking e Monolit2go 
nonché i portali specializzati con le cartine 
topografiche digitali. Il materiale informativo 
è scaricabile da internet o acquistabile nelle 
librerie slovene, nei centri di informazione 
turistica e nei negozi più grandi. 

Solčava
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GLI STANDARD DEGLI ALLOGGI 
SPECIALIZZATI IN ESCURSIONISMO

ALLOGGI SPECIALIZZATI IN 
ESCURSIONISMO
In Slovenia, gli alberghi, le pensioni, gli appar-
tamenti e le altre strutture ricettive private 
specializzate in escursionismo, devono adem-
piere a degli standard in base alla qualità del 
servizio quale vengono contrassegnati con il 
simbolo dell’escursionista, rispettivamente da 
1 a 5. Le strutture con 5 simboli appartengono 
alla categoria più alta e garantiscono agli escur-
sionisti tutto il comfort necessario. Le tabelline 
di classificazione con i simboli dell’escursionista 
si trovano all’entrata delle strutture ricettive. 

1 ESCURSIONISTA
Queste strutture ricettive forniscono informazioni 
di base sull’offerta escursionistica e turistica dei 
dintorni, informazioni sui negozi sportivi più 
vicini, sugli orari del trasporto pubblico in sloveno 
e in una lingua straniera. Vi sono a inoltre a dispo-
sizione brochure cartacee, le previsioni meteoro-
logiche per tre giorni di seguito, un programma 
escursionistico di un giorno e un ripostiglio per 
l’asciugatura dell’attrezzatura escursionistica.

2 ESCURSIONISTI
Oltre all’offerta delle strutture contrassegnate da 
1 escursionista, sono a disposizione l’accesso a 
internet, informazioni escursionistiche più detta-

gliate, un numero maggiore di brochure cartacee 
e pacchetti escursionistici organizzati della durata 
di tre giorni. La struttura ricettiva dispone anche 
di un accompagnatore con licenza per escursioni 
più facili o difficili e un trasporto organizzato 
degli escursionisti dagli aeroporti e dalle fermate 
del trasporto pubblico fino al punto di partenza 
dell’escursione. L’orario della colazione è adattato 
alle esigenze degli escursionisti e viene offerta la 
merenda al sacco da portarsi dietro. 

3 ESCURSIONISTI
Oltre all’offerta delle strutture contrassegnate da 
1 o 2 escursionisti vengono forniti: un angolo in-
ternet, le cartine geografiche delle zone circostanti 
e le informazioni sulle strutture ricettive di altre 
destinazioni. Nella struttura vengono organizzate 
escursioni due volte alla settimana, indipendente-
mente dal tempo meteorologico e pernottamenti 
per una notte senza costi aggiuntivi. È possibile 
inoltre acquistare l’attrezzatura escursionistica di 
base nella struttura ricettiva o nelle sue vicinanze, 
lavare e asciugare l’attrezzatura escursionistica, 
usufruire della sauna, del trasporto bagagli e di 
una ricca offerta gastronomica. Nelle camere si 
trova una cartella informativa con la descrizione 
dell’offerta escursionistica.

4 ESCURSIONISTI
Oltre all’offerta delle strutture contrassegnate da 

1, 2 o 3 escursionisti, vengono forniti: informa-
zioni in due lingue straniere, la cartina topografica 
digitale della Slovenia, la possibilità di scaricare 
il percorso del sentiero su un localizzatore GPS, 
gite escursionistiche guidate due volte alla set-
timana, sauna e massaggi. Dopo l’escursione, il 
giorno della partenza, è possibile farsi una doccia 
e depositare i bagagli nella struttura anche dopo 
il check-out.

5 ESCURSIONISTI
Oltre all’offerta delle strutture contrassegnate 
da 1, 2, 3 o 4 escursionisti, le strutture con 5 
escursionisti dispongono di un accompagnato-
re escursionistico munito di licenza e organiz-
zano gite escursionistiche guidate cinque volte 
alla settimana. È inoltre possibile noleggiare gli 
scarponi e i localizzatori GPS nonché usufruire 
del servizio di trasporto per le persone.
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DALLE ALPI AL MARE
Le vette alpine che superano i 2.500 m, i boschi di media montagna a 1.400 m, le colline vinicole 
a 200 m sopra il mare: in Slovenia tutto questo si può vedere in un giorno. Il suono del vento 
nelle Alpi, il gorgoglio dell’acqua potabile delle cascate e dei ruscelli di montagna, il dondolio 
dei rami nei boschi, i vasti prati in fiore,... la natura, la pace e le persone accoglienti sono la più 
grande ricchezza di questo paese. Sentite lo slogan »I feel SLOVEnia«.

Marko Lenarčič, direttore di Escursionismo e Ciclismo Slovenia

IL FASCINO DELL’ALPINISMO
Solo in natura scatta l’amore a primo passo! E allora, che il trekking diventi la vostra attività pre-
ferita. Visitate le manifestazioni escursionistiche! “Slovenija hodi”, ovvero “La Slovenia cammina” 
è un’iniziativa che collega gli eventi escursionistici dal Pomurje a est al Posavje a sud-est fino a 
Brda, la zona profumata e vinicola tra le Alpi e il Mediterraneo.

Pia Peršič, un’escursionista slovena
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GLI SLOVENI SONO 
INNAMORATI 
DELL'ESCURSIONISMO
I famosi amanti dell’escursionismo sloveni vi consigliano di scoprire la Slovenia escursio-
nistica. Loro raggiungono il massimo della felicità respirando l’aria fresca nel paesaggio 
verde, nelle Alpi, al mare, sul Carso, tra i vigneti, nei campi o nei boschi.
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LE PRELIBATEZZE CULINARIE
Secondo il pittore di fama internazionale Paul Klee, a piedi si osserva meglio. Io aggiungerei che 
bisogna camminare e andare in bicicletta per scoprire e conoscere! Le vere scoperte si fanno 
seduti a tavola mentre si conoscono i gusti delle pietanze. Solo i sapori ci scoprono veramente la 
simbiosi tra l’uomo e il suo ambiente culturale e naturale. 

prof. dr. Janez Bogataj

LE IMPRESE ALPINISTICHE
Per me l’arrampicata è sinonimo di libertà, pace e completa concentrazione. Non esiste piacere più 
grande del superare sé stessi. Mi piace anche il fatto che in Slovenia tutti gli alpinisti si salutino 
tra di loro e chiacchierino quando si incontrano sui sentieri.

Nastja Davidova, la miglior alpinista slovena 

IL BENESSERE NELLE ALPI
Le stanze a tema (con acqua, legno, fuoco, terra e metallo) equilibrano e creano armonia inte-
riore in combinazione con i metodi di cura alternativi, come la cromoterapia, la suonoterapia, 
l’aromaterapia, la terapia termica, la terapia di Kneipp, l’ossigenoterapia e la sauna a infrarossi. Le 
coccole dell’acqua dei laghi glaciali che sorgono nel sottosuolo e il soggiorno nella natura dell’alta 
montagna potenziano ulteriormente quest’armonia.

Mateja Golja, Hit Alpinea Kranjska Gora

I SENTIERI TEMATICI
Il sentiero tematico è un sentiero segnalato o meno, che offre al visitatore un’esperienza del tema 
prescelto. I temi forniscono curiosità sul patrimonio culturale e naturale, sulla gente, sulla ga-
stronomia, l’architettura, la storia e i processi naturali. Non è necessario che il sentiero sia troppo 
lungo: l’importante è che offra punti di interesse turistico ed educativo. I sentieri tematici sono 
caratterizzati da una quantità strutturata e calcolata di materiale informativo, progettato con 
cura e iscritto su pannelli o fornito tramite altri mezzi, come guide, brochure, conferenze e film.

Jože Prah, Rete sentieristica europea

LA CAMMINATA NORDICA
La camminata nordica è una delle attività fisiche più efficaci, complete e sicure, praticabili in ogni 
periodo dell’anno. una volta acquisita la tecnica corretta si riesce a coinvolgere il 90% di tutta la 
muscolatura. Il Slovenia è un’attività sempre più amata e viene proposta in tutte le manifestazioni 
sportive più importanti.

Pika Radmilovič, Vinotour
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I SENTIERI A LUNGA 
PERCORRENZA

SENTIERO ALPINO SLOVENO 1

Il sentiero sulla cartina
Durata della camminata 28 giorni
Lunghezza 599 km
Difficoltà Tutti i livelli di difficoltà
Punto di partenza Maribor
Punto di arrivo Ancarano
Cartine geografiche Associazione alpina della Slovenia PZS
Informazioni www.pzs.si, e info@pzs.si

Si tratta del sentiero a lunga percorrenza più lungo e sicuramente più 
amato in Slovenia. Incomincia a Maribor e prosegue verso l’altopiano 
del Pohorje, dal quale si possono scorgere in lontananza le vette slovene 
più alte. Raggiunge le Alpi di Kamnik e della Savinja e ne attraversa le 
vette più alte per poi continuare lungo la catena delle Caravanche, che 
separano la Slovenia dall’Austria. Da lì torna a scendere a valle per poi 

rialzarsi verso il cuore delle Alpi Giulie, sul M. Triglav e le vette pano-
ramiche più difficili da conquistare, che si susseguono in fila verso il 
mare Adriatico. Ogni vetta ci incanta con la sua vista e le esperienze che 
offre. A ogni passo si è sempre più vicini al mare. Ma per raggiungere la 
costa bisogna conquistare ancora molti monti alti e bassi della catena 
prealpina nonché il magico Carso, per sentirsi infine avvolgere il corpo 
stanco dalla brezza marina. Il Sentiero alpino sloveno termina a Debeli 
Rtič sulla costa adriatica e collega 49 rifugi alpini, 23 vette e 5 città. È 
ben segnalato con i segnavia di Knalfec. Il primo sentiero alpino sloveno 
risale al 1953 ed è il sentiero a lunga percorrenza più datato al mondo. 
Quanto tempo è necessario per percorrerlo? È possibile attraversarlo in 
28 giorni. I migliori sportivi lo percorrono anche di corsa. Il record è di 
7 giorni, otto ore e dieci minuti. 
Il suo padre, Ivan Šumljak, ha consigliato agli alpini di non avere fretta: 
»Amico, cammina piano! Ti donerà molto, molto di più.« Indubbiamente, 
il Sentiero alpino sloveno è il primo in tutti i sensi.
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SENTIERO ALPE ADRIA 

Il sentiero sulla cartina
Durata della camminata 7 giorni in Slovenia (in totale 33 giorni) - 6 ore al giorno
Lunghezza 145 km in Slovenia 

(la lunghezza del sentiero è di 590 km)
Difficoltà bassa - media
Punto di partenza Grossglockner; sella Jepca (parte slovena)
Punto di arrivo Muggia accanto a Trieste; Lipica (parte slovena)
Cartine geografiche brochure Alpe Adria Trail (1 : 50.000)

guida Alpe Adria Trail
Informazioni www.alpe-adria-trail.com

booking: info@lto-sotocje.si
www.hiking-biking-slovenia.com, e info@hiking.si

L’Austria, la Slovenia e l’Italia, tre paesi, tre culture, tre paesaggi diversi 
collegati dal Sentiero Alpe Adria.
Il sentiero incomincia nella Carinzia austriaca, ai piedi del monte 
austriaco più alto Großglockner ed entra in Slovenia attraverso le Cara-
vanche, dove il paesaggio si trasforma in un mondo calcareo selvaggio. 
Il Sentiero Alpe Adria attraversa il passo del Vršič e la valle dell’Isonzo 
conducendo verso il cuore delle primordialità. Preso Caporetto si alza 
fino al M. Kuhinja sotto il M. Krrn, prosegue verso Tolmino dove, sul 
M. Kolovrat, abbandona il mondo alpino e cambia il suo carattere per 
la terza volta nella regione italiana del Friuli Venezia Giulia, dove il 
paesaggio è mediterraneo. A Brda, sul Carso, il sentiero torna in Slove-
nia, per rigirare subito in Italia e terminare a Muggia accanto a Trieste. 
Il sentiero a lunga percorrenza Alpe Adria comprende 37 tratti tra i 
quali c’è il minimo dislivello possibile. Regala esperienze piacevoli nella 
meravigliosa natura e sapori gastronomici gustosi. In questi tre paesi, 
nell’ambito del Sentiero Alpe Adria sono stati preparati ulteriori sei tratti, 
collegati in un sentiero circolare della durata di sei ore.

VIA ALPINA 

Il sentiero sulla cartina      
Durata della camminata sentiero rosso: 14 giorni, sentiero viola: 7 giorni
Lunghezza sentiero rosso: 220 km, sentiero viola: 120 km
Difficoltà tutti i livelli di difficoltà
Punto di partenza sentiero rosso: Krvavi Potok, sentiero viola: Dolič
Punto di arrivo sentiero rosso: Korensko sedlo

sentiero viola: Jezerski vrh
Cartina geografica Via Alpina (1 : 50.000)
Informazioni www.alpe-adria-trail.com

www.hiking-biking-slovenia.com, e info@hiking.si

La più grande attrattiva del sentiero Via Alpina sono le Alpi e il loro 
patrimonio naturale e culturale. Attraverso la Slovenia passano due 
sentieri, marcati in rosso e viola, su cinque, che legano le otto regioni 
alpine. Il sentiero indicato con il colore rosso parte da Trieste passando 
per l’altopiano carsico per poi proseguire lungo le montagne della fascia 
prealpina fino a raggiungere il complesso montuoso del Triglav. Da lì 
scende verso la valle Trenta per poi risalire fino a raggiungere il passo più 
alto della Slovenia, il Vršič. Il sentiero prosegue per la valle del Tamar, 
dominata dal M. Jalovec, costeggia Planica ed in prossimità delle Cara-
vanche oltrepassa la regione alpina slovena. Il percorso marcato con il 
colore viola mostra lo splendore delle Alpi calcaree orientali presenti in 
Slovenia, Austria e Germania. Lungo tal sentiero sarà possibile scoprire 
le vette più alte degli ammassi montuosi sloveni, le Alpi Giulie, le Alpi 
di Kamnik e della Savinja e le Caravanche. Il punto di partenza è posto 
sotto il Triglav vicino al Dolič e, costeggiando la maestosa parete nord 
del Triglav, scende fino alla valle Vrata per poi risalire fino all’altopiano 
delle Caravanche. Il proseguo del sentiero dal Zgornje Jezersko all’Au-
stria è maestosamente dominato dalle vette Grintovec, Kočna e Skuta.
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SENTIERO EUROPEO E6 

Il sentiero sulla cartina
Durata della camminata 20 giorni
Lunghezza 350 km
Difficoltà bassa - media
Punto di partenza Radelj
Punto di arrivo Strugnano
Informazioni Guida E6

Ente per le foreste della Slovenia, www.zgs.si
www.hiking-biking-slovenia.com, e info@hiking.si

Parte del sentiero attraversa il tratto che corre dal nord al sud della 
Slovenia, passando attraverso il Pohorje, il Posavje e le Alpi Dinariche 
per terminare sulla costa adriatica.

SENTIERO EUROPEO E7 

Il sentiero sulla cartina
Durata della camminata 30 giorni
Lunghezza 600 km
Difficoltà bassa - media
Punto di partenza Robič
Punto di arrivo Hodoš
Informazioni Guida E7

Ente per le foreste della Slovenia, www.zgs.si
www.hiking-biking-slovenia.com, e info@hiking.si

Attraversa la Slovenia da est verso ovest, il suo punto più alto è il mon-
te Porezen, percorre la regione della Dolenjska e si perde nel mondo 
pannonico. 
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IL SENTIERO DELLA PACE 

Il sentiero sulla cartina
Durata della camminata 5 giorni
Lunghezza 100 km
Difficoltà bassa - media
Punto di partenza Log pod Mangartom
Punto di arrivo museo all’aperto Mengore
Dodatne Informazioni Fondazione del Sentiero della Pace a Posočje 

www.potmiru.si
e info@potmiru.si

Il sentiero, suddiviso in più tratti con lunghezza e grado di difficoltà 
differenti, presenta una marcatura propria e segue i percorsi alpini o 
quelli turistici. 

VIA DINARICA 

Il sentiero sulla cartina
Durata della camminata 6 giorni
Lunghezza 160 km (tratto sloveno)
Difficoltà da facile a moderatamente difficile
Punto di partenza Nanos
Punto di arrivo Babno Polje – valico di confine
Dodatne Informazioni www.hiking-biking-slovenia.com, e info@hiking.si

La Via Dinarica Slovenia è il tratto iniziale di un sentiero di lunga percor-
renza che collega le intere Alpi Dinariche. Il sentiero si snoda attraverso 
un paesaggio carsico incontaminato, ricco di misteriosi fenomeni natu-
rali sotterranei e panorami mozzafiato che si aprono dagli alti altipiani.
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SENTIERO A LUNGA 
PERCORRENZA DELLO ZASAVJE 

Il sentiero sulla cartina
Durata della camminata 12 giorni
Lunghezza 200 km, sentiero di collegamento
Difficoltà media
Punto di partenza Trattoria Šekoranja, Bizeljsko
Punto di arrivo Rifugio Planinski dom na Kumu, Trbovlje
Informazioni www.hiking-biking-slovenia.com, e info@hiking.si

PD Trbovlje, Hrastnik, Zagorje, Sevnica, Radeče

SENTIERO ALPINO DELLA 
KOROŠKA

Il sentiero sulla cartina
Durata della camminata 10–12 giorni
Lunghezza 230 km
Difficoltà alta (alcune tratti sono più semplici)
Punto di partenza e 
Punto di arrivo

Ravne na Koroškem

Cartine geografiche Koroška – Hiking and Biking Map (1 : 60.000)
Kamniško-Savinjske Alpe (1 : 50.000)
Pohorje (1 : 50.000)

Informazioni www.koroska.si, e info@koroska.si
www.hiking-biking-slovenia.com, e info@hiking.si

È un sentiero circolare a lunga percorrenza con 31 punti di controllo, 
che attraversa i versanti delle valli della Koroška – Mežiška, Dravska e 
Mislinjska – e collega la catene delle Caravanche, del Pohorje, del Kozjak 
e delle Alpi della Savinja.

VIA BELA KRAJINA 

Il sentiero sulla cartina
Durata della camminata 35 ore
Lunghezza 115 km 
Difficoltà bassa
Punto di partenza e 
Punto di arrivo

Jugorje

Informazioni www.hiking-biking-slovenia.com, e info@hiking.si

Il sentiero circolare attraversa l’intera regione della Bela krajina, dove 
collezionerete ricordi indimenticabili e visiterete paesaggi accoglienti. 

IL NUOVO SENTIERO DELLE ALPI GIULIE 
È IN FASE DI ALLESTIMENTO, 2018
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Nella regione collinare del Bizeljsko, cosparsa di vigneti, ha inizio il 
percorso escursionistico di duecento chilometri. Il percorso termina a 
Kum, la vetta più alta del complesso montuoso di Posavje. 

SENTIERO DI SAN MARTINO 

Il sentiero sulla cartina     

Nel 2005 il Consiglio d’Europa ha dichiarato Sentiero Culturale Europeo 
il sentiero che porta da Szombathely a Tours e ricorda i luoghi legati alla 
vita e al culto di uno dei più amati santi europei, San Martino.  
Maggiori informazioni su: www.viasanctimartini.eu/sl



5 ESPERIENZE TOP
LE ALPI GIULIE, LE CARAVANCHE E LE ALPI 
DI KAMNIK E DELLA SAVINJA
Salite da Bohinj sulla vetta slovena più alta, il Triglav,oppure dalla 
valle dell’Isonzo color smeraldo e completate la camminata 
nella valle dei sette laghi, dei quali ognuno ha il suo carattere 
e la sua forma.

Passeggiate nel Parco nazionale del Triglav, traete ispirazione 
dalla famosa Bled. Proseguite fino al lago di Bohinj e la valle del 
Trenta, respirate il mondo boscoso della Pokljuka e dei monti 
ricoperti da prati, attraversate il Vršič, il passo sloveno più alto 
e scendente verso le spettacolari forre della Tolminka.

In alto, sopra l’Isonzo, uno dei fiumi alpini più belli, scoprite il 
Sentiero Alpe Adria oppure il Sentiero della Pace dalle Alpi 
all’Adriatico, che segue le tracce del fronte dell’Isonzo della prima 
guerra mondiale.

I SENTIERI DI ALTA 
MONTAGNA

Conoscete le Caravanche sul sentiero Via Alpina. Rimarrete 
incantati dai fiori colorati di montagna sui sentieri ben preparati 
che corrono sui versanti morbidi ricoperti di prati e sulle le vette 
rocciose, da dove si aprono ampi panorami.

Passo dopo passo, da vetta a vetta e da monte a monte, scoprite 
le Alpi di Kamnik e della Savinja dalla valli Logarska dolina 
o Kamniška Bistrica, dove tutt’oggi l’uomo e la natura vivono 
in simbiosi.

|13
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ALPI GIULIE
BOHINJ

Nel cuore delle Alpi Giulie, nel parco nazionale del Triglav, si trova Bohinj, una delle 
valli glaciali alpine più belle. Le montagne alte e i boschi verdi abbracciano il lago 
di Bohinj e si rispecchiano sulla sua superficie cristallina. Il lago d’acqua dolce più 

grande in Slovenia sembra la personificazione completa della natura e rappresenta un 
ottimo punto di partenza per imprese escursionistiche guidate o in solitaria.

DA NON PERDERE
•	 Festival internazionale dei fiori alpini, maggio 

e giugno 
 Gioite tra i fiori alpini e i gustosi piatti locali. 

Quest’anno è in programma la X edizione che por-
rà particolare attenzione sugli ingredienti locali 
della zona di Bohinj, speziati con erbe aromatiche 
e piante selvatiche.

•	 Il ballo delle vacche a Bohinj, settembre
 Si tratta della manifestazione più vecchia a Bohinj 

che risale al 1954 e segna la fine della stagione 
dei pascoli. Gustate i prodotti caseari e a base di 
carne locali nonché i piatti tradizionali dei pastori 
come il formaggio di Bohinj e la polenta di mais. 
Il giorno prima del Ballo delle vacche si svolge la 
Festa del formaggio e del vino.

Festival internazionale dei fiori alpini

Il ballo delle vacche a Bohnij

Il M. Zajamniki sopra Bohinj

IL MIGLIOR PIATTO 
ESCURSIONISTICO
•	 Il	mohant è un formaggio semi morbido e pic-

cante, una specie di ricotta stagionata dall’odore 
forte e il gusto amaro. Il formaggio è protetto 
dal marchio di origine geografica protetta ed è 
un’eccellente specialità gastronomica di Bohinj.

UN PREMIO PER L’IMPRESA 
ESCURSIONISTICA
•	 Il	centri	di	benessere	di	montagna	negli	alberghi	

offrono il relax con vista sulle imponenti Alpi 
Giulie. Concedetevi le coccole benefiche dei bagni 
e delle saune dopo una giornata sportiva impe-
gnativa. i

Turizem Bohinj
Triglavska cesta 30, SI-4264 Bohinjska Bistrica
t +386 (0)4 574 75 90
e info@bohinj.si
www.bohinj.si

Il lago di Bohinj
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SUL M. TRIGLAV (2.864 m) 
L’escursione della durata di tre giorni incomincia a Stara Fužina, accanto al lago, 
ci conduce attraverso la valle Voje sul M. Velo polje, raggiunge il rifugio alpino 
Planika e infine la vetta del M. Triglav da dove prosegue verso il passo Dolič e 
scende nella straordinaria valle dei sette laghi del Triglav. Attraversando il M. 
Komarča ritorna verso il lago di Bohinj.

SUL M. PRŠIVEC (1.761 m) 
Il balcone di Bohinj
I sentiero incomincia vicino al lago di Bohinj e sale su una salita ripida sul M. 
Vogar. In seguito, dopo aver passato il M. Jezero e Vodičev vrh, continua verso la 
vetta Pršivca per poi tornare indietro sul M. Vogar lungo un sentiero panoramico 
sopra il lago e scendere a valle.

Durata della camminata 3 giorni
Lunghezza 38 km
Difficoltà In alcuni tratti molto alta
Dislivello positivo 2.500 m
Punto di partenza
Coordinate GPS

Stara Fužina
46.2898 N, 13.8887 E

Cartine geografiche Bohinj (1 : 25.000) 
Alpi Giulie (1 : 50.000)
Triglav (1 : 25.000)
Triglavski narodni park (1 : 50.000) 

Durata della camminata 7 ore
Lunghezza 15 km
Difficoltà media
Dislivello positivo 1.110 m
Punto di partenza
Coordinate GPS

Stara Fužina
46.2898 N, 13.8887 E

Punto di arrivo Stara Fužina
Cartine geografiche Bohinj (1 : 25.000) 

Alpi Giulie (1 : 50.000)
Triglav (1 : 25.000)
Triglavski narodni park (1 : 50.000) 

1 2
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HOSTEL POD VOGLOM**
Informazioni e prenotazioni

Pac d.o.o.
Ribčev Laz 60, SI-4265 Bohinjsko jezero

t +386 (0)4 572 34 61
m +386 (0)40 864 202

e info@pac.si
www.pac.si

Descrizione
L’Hostel pod Voglom (Ostello sotto il Vogel) sorge in 
un luogo idilliaco accanto al bosco, nel cuore del Par-
co nazionale del Triglav, vicino al lago di Bohinj. È un 
ottimo punto di partenza per gite escursionistiche e 
alpinistiche ed è una struttura ricettiva specializzata 
in escursionismo e ciclismo, contrassegnata da 4 
escursionisti e ciclisti. L’ostello è adatto ai gruppi 
di adulti e giovani, nonché a persone singole alla 
ricerca di una vacanza attiva nella natura. Dispone 
di 122 posti letto in tre tipi diversi di camere. Nella 
struttura principale c’è un ristorante con una saletta 
destinata alla socializzazione degli ospiti, lo scambio 
di esperienze escursionistiche e il divertimento.

I vantaggi dell’alloggio
Nell’ostello si trova anche l’agenzia turistica outdoor 
Pac sports, che guida gli ospiti nell’esperienza della 
natura attraverso numerosi sport, dal rafting e il 
canyoning al volo in parapendio in tandem. L’agenzia 
dispone inoltre di un autobus con 45 posti a sedere.
•	 Per i più attivi: noleggio biciclette, kayak o canoa 

e altra attrezzatura sportiva con la quale potete 
scoprire da soli gli angoli più nascosti di Bohinj.

•	 Per il relax: l’ostello dispone di una spiaggia 

propria, un giardino con sedie a sdraio, amache e 
giochi per bambini.

Consigliamo in particolare
Visitate il Parco nazionale del Triglav, le attrattive 
naturali e culturale di Bohinj lungo i numerosi 
sentieri alpini, da soli o in compagnia di un accom-
pagnatore. L’agenzia turistica Pac sports consiglia 
diverse esperienze adrenaliniche. 
•	 scoperta	delle	grotte,	trekking	ed	escursionismo
•	 hydro-speed,	canyoning	e	rafting	
•	 parco	adrenalinico
•	 volo	in	tandem	con	parapendio
•	 d’inverno: rafting sulla neve, camminata con le 

ciaspole, discesa in slittino dal Vogar sotto il lume 
delle torce da testa

Descrizione
A Bohinjska Bistrica, in un piacevole boschetto 
accanto al fiume Sava Bohinjka, sorge il campeggio 
Danica, capace di accogliere circa 700 ospiti. Si può 
scegliere tra piazzole situate su prati soleggiati ac-
canto al fiume o strutture fisse all’ombra degli alberi. 
L’Ente turistico sloveno ha conferito al campeggio 
il 1o premio per il miglior campeggio del 2012. È 
aperto anche d’inverno.

I vantaggi dell’alloggio
•	 Posizione: accanto ai punti di partenza dei sen-

tieri escursionistici. Il trasporto non è necessario, 
ci si può incamminare verso la montagna diret-
tamente a piedi. Il campeggio è circondato dalle 
Alpi Giulie e dal Parco nazionale del Triglav. La 
valle superiore e inferiore di Bohinj e le montagne 
circostanti offrono una serie di possibilità per 
passare il tempo in modo attivo.

•	 Noleggio dell’attrezzatura escursionistica: ba-
stoncini, cinture di sicurezza, caschetti, scarponi, 
zaini.

•	 Gastronomia: Al margine del campeggio, in un 
luogo piacevole e tranquillo sorge la trattoria Da-
nica dove vengono offerte combinazioni gustose e 

interessanti di sapori tradizionali e piatti moderni 
attraenti.

Consigliamo in particolare 
Gli amanti attivi dello sport possono cimentarsi in 
numerosi sport che rispettano l’ambiente sul fiume 
Sava Bohinjka e lo stupendo lago di Bohinj:
•	 pesca,	alpinismo	e	arrampicata	sportiva,	ciclismo	

di montagna, kayaking e canoeing, vela e surf, 
rafting e hydro-speed, canyoning, parapendio e 
deltaplano.

•	 D’inverno: nelle vicinanze del campeggio ci sono 
piste da corsa ben preparate, superfici adibite alle 
attività sulla neve, una pista da pattinaggio artifi-
ciale coperta con servizio di noleggio pattini, un 
parco acquatico con piscine, saune e una palestra.

31

CAMPEGGIO DANICA
Informazioni e prenotazioni

Camp Danica Bohinj
Triglavska cesta 60

SI-4264 Bohinjska Bistrica
t +386 (0)4 572 17 02
f +386 (0)4 572 33 30
e info@camp-danica.si
www.camp-danica.si
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CASA HIKE & BIKE
Informazioni e prenotazioni

Turistična agencija HIKE&BIKE
Stara Fužina 117, SI-4265 Bohinjsko jezero

t +386 (0)31 374 660 
e grega@hikeandbike.si 

www.hikeandbike.si

Descrizione
Nel cuore del Parco nazionale del Triglav, una pas-
seggiata piacevole vi conduce dalla Casa Hike and 
Bike al magico e selvaggio lago di Bohinj. Circondata 
da alcune delle montagne slovene più belle, la Casa 
Hike and Bike è una vera sorpresa escursionistica. 
Una cucina, due camere da letto, un soggiorno e un 
grande terrazzo vi faranno sentire come a casa vo-
stra. Anzi, meglio. La casa è di proprietà dell’agenzia 
turistica escursionistica e ciclistica specializzata Hike 
and Bike, il cui personale vi aiuterà volentieri in tutte 
le vostre imprese escursionistiche.

I vantaggi dell’alloggio
•	 Posizione: Nel cuore del Parco nazionale del Tri-

glav la casa Hike and Bike è un punto di partenza 
ideale per gli escursionisti ricreativi, i praticanti 
amatoriali di canottaggio, gli appassionati di nuo-
to e gli alpinisti coraggiosi. L’organizzazione, un 
prezzo accessibile e il collegamento diretto della 
casa con l’escursionismo, motivano al movimento 
anche i vacanzieri meno scattanti. Per la scelta e 
la pianificazione del percorso è sempre a disposi-
zione l’equipe gentile di Hike and Bike.

Consigliamo in particolare
Escursione con gli esperti: vi trovate in uno degli 
angoli più belli della Slovenia. Scopritelo! Accanto 
al lago di Bohinj, nel cuore delle Alpi Giulie, potete 
praticare molte attività nella natura:
•	 per gli amanti dello sport: alpinismo e arram-

picata sportiva, arrampicata alpina, canottaggio 
con kayak e canoe, vela e surf, rafting, canyoning, 
parapendio e deltaplano.

•	 per gli amanti della natura: escursione nella 
valle di Bohinj fino alla cascata Savica, panorama 
dal M. Vogel, orzata sul M. Vogar e passeggiate 
facili sui sentieri delle malghe.
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PETROL – IN GIRO IN BICI
Informazioni
www.skolesomnapoti.si

Trasversale ciclistica Petrol 
Mille chilometri di piste ciclabili affascinanti e sicure che si snodano fra 
61 stazioni di servizio. Il tracciato è stato realizzato tenendo conto del codice 
della strada e delle attrazioni turistiche nei luoghi circostanti. La trasversale 
ciclistica è composta da 10 tappe: la stazione di servizio al punto di arrivo è allo 
stesso tempo il punto di partenza della tappa successiva. Chi decide di percorre 
la trasversale si deve registrare all’inizio e alla fine di ogni tappa e, una volta 
concluse tutte le tappe, viene premiato. La registrazione si effettua mediante 
degli speciali cartoncini o con la tessera del Petrol klub. 
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FEEL GREEN TRAVEL
Informazioni e prenotazioni
Raj Jezersko, d.o.o.
Zg. Jezersko 28a, SI-4206 Zg. Jezersko
t +386 (0) 31 203 930 
e info@feelgreen.si 
www.feelgreentravel.com

L’agenzia turistica Feel Green Travel organizza trekking ed escursioni in bici di 
minima difficoltà per gruppi e singoli nelle più belle destinazioni e nei parchi 
nazionali delle Alpi e dei Balcani occidentali.
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Tradizionali imbarcazioni »Pletne«

Il castello di Bled

ALPI GIULIE
BLED

Il lago con l’isolotto e la chiesetta, il M. Stol sullo sfondo e il castello sul promontorio 
roccioso, compongono un paesaggio da sogno. È uno spettacolo che entusiasma 
tutti coloro che passeggiano sulle rive del lago. Ma Bled è molto di più. Vi invita a 
imboccare numerosi sentieri che partono dalla cittadina per salire sulle montagne 

circostanti e scoprire le gole più nascoste e selvagge della Slovenia. La natura 
incontaminata lussureggia tutt’intorno alla famosa perla slovena.

DA NON PERDERE
•	 Le giornate di Bled (Blejski dnevi), luglio 
 Questo evento di tre giorni è molto amato dai 

turisti. Il culmine dell’evento è la tradizionale 
Notte di Bled, quando il lago viene illuminato da 
15.000 piccole luci.  

•	 Hit parade di musica popolare, novembre
 Per gli amanti della polka e del valzer si tratta di 

uno degli eventi più amati con la partecipazione 
di gruppi di musica popolare conosciuti a livello 
mondiale. Vorreste ballare al ritmo della polka? 
Questo evento vi accelererà il battito cardiaco.

IL MIGLIOR PIATTO 
ESCURSIONISTICO
•	 La pasta crema di Bled 
 L’unica vera millefoglie è quella di Bled. Il dolce a 

denominazione protetta è a base di pasta sfoglia, 
crema vanigliata e panna dolce. Dal 1953, l’anno 
della sua “invenzione”, nella pasticceria Park ne 
sono state prodotte 13 milioni.

UN PREMIO PER L’IMPRESA 
ESCURSIONISTICA
•	 Riposate	le	gambe	e	prendetevi	del	tempo	per	farvi	

portare dalle tradizionali imbarcazioni “Pletne” 
sull’isolotto in mezzo al lago di Bled. La tradizione 
pluricentenaria vive tutt’oggi.

i
Infocenter Triglavska roža Bled
Ljubljanska cesta 27, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 578 02 05
e info@dzt.bled.si
www.bled.si

Il lago di Bled 

Cocchiere
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ATTRAVERSO IL VINTGAR 
Dalla chiesa di S. Caterina, il sentiero parte verso la cascata Šum e attraversa la 
gola del Vintgar, dall’ombra molto invitante in estate.

SUL M. DEBELA PEČ (2.015 m) 
Il sentiero ci conduce attraverso i boschi profondi e scuri della Pokljuka sull’alto-
piano panoramico della Pokljuka e, dall’altra parte, nell’alta valle glaciale Krme.

3 4

Durata della camminata 4 ore
Lunghezza 13 km
Difficoltà media
Dislivello positivo 750 m
Punto di partenza
Coordinate GPS

Parcheggio accanto all’albergo Šport sulla Pokljuka
46.3382 N, 13.9610 E

Cartine geografiche Julijske Alpe (1 : 50.000), 
Triglavski narodni park (1 : 50.000)

Durata della camminata 2 ore
Lunghezza 5 km
Difficoltà bassa
Dislivello positivo 150 m
Punto di partenza
Coordinate GPS

Parcheggio sotto la chiesa di S. Caterina sopra il Zasip
46.3943 N, 14.1075 E

Cartine geografiche Julijske Alpe (1 : 50.000), 
Bled (1 : 30.000), 
Triglavski narodni park (1 : 50.000)
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Descrizione
L’Hotel Lovec si trova nel centro di Bled, a pochi 
passi dal lago di Bled. I suoi ospiti sono affascinati 
dall’architettura tradizionale legata con armonia 
all’ambiente locale. Le camere moderne vantano 
viste incantevoli sul lago e sui boschi circostanti. 
L’offerta gastronomica è ricca e si basa su ingredienti 
locali. L’albergo è un ottimo punto di partenza per 
gite escursionistiche e ciclistiche nei dintorni. Il 
personale gentile vi aiuterà volentieri a pianificare 
il vostro itinerario escursionistico. Nell’albergo si 
trovano inoltre le cartine geografiche dei sentieri 
escursionistici dei dintorni. L’albergo è aperto tutto 
l’anno.

I vantaggi dell’alloggio
L’albergo offre un soggiorno piacevole con viste in-
cantevoli, un centro benessere sontuoso e una scelta 
gastronomica eccellente. È possibile partecipare 
alla bioterapia di gruppo che, seguita dal personale 
specializzato, rinnova il corpo e la mente.
•	 Gratis per gli escursionisti: noleggio bastoncini, 

noleggio biciclette e cartine geografiche dei sen-
tieri escursionistici dei dintorni. 

•	 Gastronomia: nel ristorante dell’albergo con vista 
sul lago verrete coccolati con i piatti tradizionali a 
base di ingredienti locali freschi.

Consigliamo in particolare
Rinvigoritevi e ridete durante i picnic in natura: 
all’organizzazione e il contenuto del vostro zaino ci 
pensa il personale dell’albergo! Il personale gentile 
vi aiuterà volentieri a progettare o a organizzare 
completamente diverse gite e attività sportive nei 
dintorni. Potete scegliere tra rafting, canyoning, 
alpinismo sulle vette circostanti, parapendio, slit-
tino d’inverno e d’estate, equitazione, immersioni 
subacquee e altre divertenti esperienze in natura.
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BEST WESTERN PREMIER 
HOTEL LOVEC****

Informazioni e prenotazioni
BEST WESTERN PREMIER Hotel Lovec

Ljubljanska cesta 6, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 620 41 00
f +386 (0)4 578 24 99

e reservations@kompas-lovec.com
www.lovechotel.com

36

AGENZIA TURISTICA HELIA
Informazioni e prenotazioni
Turistična agencija Helia, d. o. o.
Trubarjeva cesta 8, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 576 56 00
f +386 (0)4 576 56 01
e info@helia.si 
www.helia.si

L’agenzia turistica Helia propone gite escursionistiche e trekking in Slovenia e 
negli stati circostanti. I programmi tematici per viaggiatori singoli e gruppi sono 
adatti a tutti: dai passeggiatori domenicali, alle famiglie e agli escursionisti più 
esigenti. Si può scegliere tra gite guidate e individuali.
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Descrizione
L’albergo si trova nelle vicinanze di Bled, nel paesino 
idilliaco di Ribno, da cui ha preso il nome. Posizio-
nato sul margine di un bosco di abeti rappresenta 
un ottimo punto di partenza per escursioni e altre 
imprese sportive nelle vicinanze. Nell’albergo è pos-
sibile ottenere informazioni sui sentieri percorribili, 
mentre alla reception si occuperanno anche della 
prenotazione delle attività sportive. È un’ottima 
scelta per tutti coloro che desiderano rilassarsi nella 
pace della natura. L’albergo è aperto tutto l’anno.

I vantaggi dell’alloggio
L’ambiente confortevole e la lontananza dal viavai 
quotidiano vi caricheranno di energia positiva, che 
in questi luoghi non manca. Il ristorante dell’albergo 
è famoso per i suoi ottimi piatti sloveni e interna-
zionali e per la gentilezza del personale.
•	 Tutto per gli escursionisti: organizzazione 

di gite escursionistiche, noleggio attrezzatura 
escursionistica, lavaggio biancheria, organizza-
zione trasporto persone e attrezzatura sportiva, 
campi da tennis e pallavolo accanto all’albergo e 
massaggi.

•	 Picnic nel relax: il verde della natura attorno 
all’albergo e l’ampio terrazzo dove vengono orga-
nizzati picnic rilassanti, rappresentano un’ottima 
scelta dopo un’escursione faticosa nei mesi più 
caldi. 

Consigliamo in particolare 
L’ambiente verde e il profumo inebriante delle 
aghifoglie invita a passare il tempo libero all’aperto. 
Imboccate uno dei numerosi sentieri escursionistici 
nei dintorni dell’albergo oppure scegliete una gita 
adrenalinica guidata .
•	 per	 gli	 amanti	 dello	 sport:	 rafting,	 canyoning,	

kayak, discesa del fiume, parapendio, arrampicata, 
immersioni subacquee ed equitazione

•	 gite	escursionistiche	e	ciclistiche	guidate	

12
          

                    

  

HOTEL RIBNO***
Informazioni e prenotazioni

Hotel Ribno
Izletniška 44, SI-4260 Bled

t +386 (0)4 578 31 00
f +386 (0)4 578 32 00

e info@hotel-ribno.si
www.hotel-ribno.si

Descrizione
Il campeggio Bled unisce la magica forza della natura, 
il calore del legno e la comodità degli alloggi di lusso. 
Sorge nella valle tranquilla sulla riva occidentale del 
lago di Bled. Appartiene ai campeggi della categoria 
più alta e dispone dell’attrezzatura più moderna. Nel 
campeggio si trovano anche alloggi »glamping«. Il 
campeggio è aperto anche d’inverno.

I vantaggi dell’alloggio
Le casette »glamping« o ville del bosco sorgono su un 
terrazzo rialzato in una parte isolata del campeggio, 
sono circondate dal verde e sono vicinissime al lago 
di Bled. Sono costruite con legno massiccio ecolo-
gico e non trattato e ricoperte da scandole in legno 
massiccio. Sul davanti hanno una vasca di legno 
riscaldata a legna. Le casette offrono una’esperienza 
armoniosa della convivenza con la natura e il relax 
d’eccellenza dopo una giornata sportiva.
Coccole gastronomiche:
•	 Cestini picnic: una particolarità dell’offerta cu-

linaria del campeggio Bled sono i cestini picnic 
che potete ordinare davanti alla vostra tenda, 
al camper o alla casetta, in qualsiasi momento.  

Vengono offerte colazioni, pranzi classici o gour-
met e cene gourmet.

•	 Gli	ospiti	del	campeggio	possono	inoltre	scoprire	
l’offerta del ristorante Camping Bled, che offre le 
prelibatezze della cucina slovena tradizionale e di 
quella mediterranea.

Consigliamo in particolare
Né troppo vicino né troppo lontano dal lago di Bled, 
il campeggio vi offre le più belle scenografie naturali.
•	 Per gli amanti dello sport: attività adrenaliniche 

ed escursionistiche, ciclismo di montagna, canyo-
ning, rafting, volo in mongolfiera, slittino, nuoto, 
escursioni sugli altopiani circostanti e passeggiate 
infinite attorno al lago di Bled.
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CAMPING BLED*****
Informazioni e prenotazioni

Camping Bled
Kidričeva 10 c, SI-4260 Bled

t +386 (0)4 575 20 00
f +386 (0)4 575 20 02

e info@camping-bled.com
www.camping-bled.com
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Il Sentiero di S. Pietro (Petrova pot)

Il festival della cioccolata

Sui sentieri tematici

ALPI GIULIE 
RADOVLJICA

I boschetti verdi si ergono sopra la valle del Sava, ricca di paesaggi pittoreschi, gente 
allegra e prelibatezze dolci, cantate nelle famose composizioni dei fratelli Avsenik. Gli 
altopiani alpini e le catene montuose delle Caravanche e delle Alpi offrono panorami 
spettacolari. La cittadina medievale invita a visitare la sua architettura pittoresca e a 

scoprire il patrimonio culturale nei suoi dintorni.

DA NON PERDERE
•	 Festival della cioccolata, aprile
 Dolce, più dolce e più dolce ancora. Nulla può 

superare la cioccolata, conquistatrice del mondo. 
Durante il festival potrete assaggiare, odorare, 
osservare la cioccolata nelle forme più inconsuete 
o del tutto classiche.

•	 Festival Radovljica, agosto
 Il festival sloveno di musica antica più datato si 

svolge dal 1982 in diversi luoghi della cittadina. 
In quattordici giorni si susseguono dieci concerti 
di esecutori diversi di musica antica provenienti 
da tutto il mondo.

IL MIGLIOR PIATTO 
ESCURSIONISTICO
•	 Radovljica	è	la	città	della	cioccolata	e	dei	ricordi	

dolci. Rifocillatevi con le praline di noci, dragon-
cello e semi di papavero, che portano il nome 
Čokobelica e ricordano la vera potizza slovena. 
Ogni anno a Radovljica viene creato un nuovo 
gusto che rispetta la tradizione.

UN PREMIO PER L’IMPRESA 
ESCURSIONISTICA
•	 Viaggiate	nel	passato	e	scoprite	la	ricca	tradizione	

dell’apicoltura in Slovenia e nella regione della 
Gorenjska. Il museo dell’apicoltura nel castello 
di Radovljica è singolare anche a livello europeo 
per la sua grandezza e per i suoi contenuti. Nel 
centro cittadino potete invece scoprire cos’è pos-
sibile produrre con il miele durante il laboratorio 
di panpepato (lect).

i
TIC Radovljica
Linhartov trg 9, SI-4240 Radovljica
t +386 (0)4 531 51 12
e info@radolca.si
www.radolca.si

Radovljica
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IL SENTIERO DEI PASTORI 
A BEGUNJE  
Il sentiero dei pastori Begunje è un sentiero tematico circolare che unisce gli 
alpeggi sui versanti del M. Begunjščica. Lungo il sentiero potete rifocillarvi con 
le prelibatezze caserecce nella trattorie Draga e Roblekov dom, dove divorerete 
con gli occhi anche i meravigliosi panorami sulla regione della Gorenjska. Con-
tinuando potete salire sulla cima Veliki vrh del M. Begunjščica (2.060 m). Il 
sentiero è fornito di segnavia e pannelli informativi in sloveno, inglese e tedesco.

IL SENTIERO DI LAMBERG 
A BEGUNJE 
Scoprite i ruderi di un castello nella valle verde
Il sentiero parte dal centro di Begunje, vicino a Bled e Radovljica, e passa accan-
to ai ruderi di Katzenstein e accanto al versante panoramico fino al castello di 
Kamen. Da questo punto si può tornare attraverso il paese al punto di partenza 
oppure continuare il percorso lungo il ruscello nell’abbraccio della valle Draga.

5 6

Durata della camminata 5–6 ore
Lunghezza 10,2 km
Difficoltà media
Dislivello positivo 960 m
Punto di partenza
Coordinate GPS

valle Draga pri Begunjah
46.39484 N, 14.21811 E

Punto di arrivo uguale
Cartine geografiche Cartina dei sentieri tematici ed escursionistici di 

Radovljica e dintorni 

Durata della camminata 3 ore
Lunghezza 7,7 km
Difficoltà bassa
Dislivello positivo 160 m
Punto di partenza
Coordinate GPS

Parcheggio nel centro di Begunje
46.37532 N, 14.19874 E

Punto di arrivo uguale
Cartina geografica Cartina dei sentieri tematici ed escursionistici di 

Radovljica e dintorni 
Označbe Segnali e tabelle informative in sloveno, inglese e 

tedesco
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Centro nordico Planica

Il punto di incontro dei tre confini

Zelenci, la sorgete del fiume Sava Dolinka

ALPI GIULIE
KRANJSKA GORA

La celebrità di Kranjska Gora ha superato i confini della Slovenia grazie allo sci 
alpino e i salti con gli sci. Questo luogo di villeggiatura è attivo tutto l'anno grazie 

all'escursionismo e al ciclismo. L'indimenticabile scenografia delle Alpi Giulie nel cuore 
del regno dell'Auricorno invita tutti coloro che desiderano scoprire la natura. Salite il più 

possibile e attraversate le finestre naturali, i passi e i valichi.

DA NON PERDERE
•	 Voli e salti a Planica, marzo
 Ogni anno a marzo si svolgono gare visitate da 

più di 30.000 persone. Sentite l’orgoglio sloveno, 
la grandezza della valle pod Poncami e il coraggio 
dei saltatori.

•	 Incontro dei tre confini, settembre
 Aggregatevi agli escursionisti sloveni, austriaci e 

italiani che si incontrano ogni anno sul punto di 
incontro dei tre confini sopra il pittoresco paesino 
di Rateče. Durante l’evento hanno luogo numero-
se manifestazioni e, naturalmente, il divertimento 
non manca.

IL MIGLIOR PIATTO 
ESCURSIONISTICO
•	 I ravioli di Rateče alle pere (Rateški kocovi 

krapi) e i ravioli di Rateče alla ricotta (Rateški 
špresovi krapi)

 Una specialità di Rateče sono i tradizionali ravioli 
locali. I ravioli “kocovi krapi” sono ripieni di pere 
secche, mentre i ravioli “špresovi krapi” sono 
ripieni di ricotta, cipolla rosolata, dragoncello e 
sale.

UN PREMIO PER L’IMPRESA 
ESCURSIONISTICA
•	 La sorgente color smeraldo del fiume Sava 

Dolinka è magica e mistica. Osservate la flora 
circostante e abbandonatevi al suo flusso quasi 
impercettibile, osservate i riflessi delle montagne 
sulla superficie dell’acqua. 

•	 Sopra	al	grazioso	villaggio	di	Mojstrana, su un 
versante del Grančišče si trovano due attraenti 
percorsi sicuri, vie ferrate dove potrete godervi 
panorami stupendi sulle Alpi Giulie e le Caravan-
che. Un vero riposo per la mente.

i
TIC Kranjska Gora
Kolodvorska ulica 1c, SI-4280 Kranjska Gora
t +386 (0)4 580 94 40
e info@kranjska-gora.eu
www.kranjska-gora.si

Kranjska Gora
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IL SENTIERO DI KEKEC 
Il sentiero di Kekec attraversa le parti più belle del Parco nazionale del Triglav. Ci 
fa scoprire panorami meravigliosi e molte attrattive naturali. I sentieri alpini sul 
percorso offrono piatti caserecci gustosi. Il sentiero incomincia a Planica, dove 
è possibile divertirsi con lo “zip line” e passa attraverso il M. Slemenova špica, 
una montagna slovena bellissima.

IL SENTIERO DI ROŽLE 
Il sentiero collega la parete rocciosa panoramica del M. Grančišče sopra Mojstrana 
con la cascata Peričnik, una delle cascate slovene più belle. Lungo il sentiero si 
può visitare il museo alpino sloveno e cimentarsi nella salita adrenalinica sulle 
ferrate messe in sicurezza del M. Grančišče. Nel rifugio accanto alla cascata 
Peričnik potete rifocillarvi e raggiungere altre due cascate seguendo il sentiero 
parzialmente circolare.

Durata della camminata 5 ore
Lunghezza 13,1 km
Difficoltà media
Dislivello positivo 1.000 m
Punto di partenza
Coordinate GPS

Planica
46.473538 N, 13.723363 E

Cartine geografiche Cartina escursionistica della Destinazione turistica 
Kranjska Gora, 
brochure Kekčeva pot

7 8

Durata della camminata 4 ore
Lunghezza 11,9 km
Difficoltà bassa
Dislivello positivo 400 m
Punto di partenza
Coordinate GPS

Museo alpino sloveno, Mojstrana
46.458072 N, 13.935698 E

Cartine geografiche Cartina escursionistica della Destinazione turistica 
Kranjska Gora, 
brochure Rožletova pot
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Descrizione
L’Hotel Lek sorge sul margine del Parco nazionale del 
Triglav, a pochi passi dal centro del Kranjska Gora, 
non lontano dal pittoresco laghetto e sulla strada che 
conduce verso il Vršič, il passo di montagna più alto 
in Slovenia. Grazie alla sua posizione, rappresenta un 
ottimo punto di partenza per gite escursionistiche e 
ciclistiche. Per il relax l’albergo offre saune, piscine, 
massaggi e un centro estetico. Per ulteriore attività 
fisica sono a diposizione una palestra, campi da 
tennis e un campo giochi per bambini.

I vantaggi dell’alloggio
La tranquillità, il personale gentile e premuroso, 
la pulizia ad alto livello, la gastronomia genuina e 
l’offerta di dolci eccellenti sono le caratteristiche 
che contraddistinguono l’albergo Lek. L’albergo è 
facilmente accessibile, l’accesso a internet è gratuito 
in tutte le camere e un punto internet si trova presso 
la reception.
•	 Per gli escursionisti: escursione organizzata 

una volta alla settimana (di venerdì), prenota-
zione minima: 8 persone. Noleggio attrezzatura 
escursionistica e possibilità trasporto dall’albergo 
e indietro.

•	 Per i ciclisti: noleggio, lavaggio e deposito bici-
clette, informazioni sui sentieri ciclistiche, cartine 
geografiche e parco ciclistico.

Consigliamo in particolare
Kranjska Gora e i suoi dintorni sono il paradiso delle 
attività sportive in natura. Qui l’escursionismo è di 
casa da sempre. Cimentatevi anche in altri sport.
•	 Per	gli	amanti	della	tradizione	e	della	neve:	gita	

nella valle Tamar e visita al Centro nordico Planica 
•	 rafting	e	canyoning
•	 labirinto	di	roccia
•	 lezioni	di	camminata	nordica	
•	 arrampicata
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BEST WESTERN HOTEL 
KRANJSKA GORA****

Informazioni e prenotazioni
Best Western Hotel Kranjska Gora
Vršiška 38, SI-4280 Kranjska Gora

 t +386 (0)4 588 15 20
 e info@bw-kranjskagora.com

 www.bw-kranjskagora.com

Descrizione
Ubicazione ideale ai piedi delle Caravanche. Punto 
di partenza per numerose escursioni in montagne o 
brevi gite, a un tiro di schioppo dal centro del paese. 
Ricco programma wellness (saune, massaggi, servizi 
cosmetici), programma di animazione per tutta la 
famiglia, ingresso gratuito al parco acquatico Aqua 
Larix e Centro relax Kompas, tutto il resto necessario 
per un relax completo è messo a diposizione dalla 
catena alberghiera Hit Alpinea Kranjska Gora.

Vantaggi della sistemazione
Spaziose camere rinnovate, dotate di tutti i comfort 
e adattate alle esigenze degli sportivi. Possibilità di 
consumare tutti i pasti presso l’hotel o strutture 
esterne. Preparazione di merende al sacco.
•	 Per gli escursionisti: massaggi sportivi, carte 

escursionistiche alla reception, noleggio di ba-
stoncini da trekking, consigli sui migliori itinerari 
e altro. 

•	 Per i ciclisti: massaggi sportivi, MTB park, pista 
ciclabile nelle immediate vicinanze (collegamento 
con l’Italia e l’Austria), gite in compagnia di un ani-
matore. Oltre 200 km di percorsi ciclabili marcati 
lungo i sentieri nei boschi delle Caravanche.

Da non perdere
•	 Itinerario	che	parte	dall’hotel,	attraversa	il	prato	

alpestre Robe nelle Caravanche e arriva a Srednji 
Vrh. Rientro lungo il fiume Sava Dolinka. Poco più 
di quattro ore di cammino con i più bei panorami 
sul massiccio montuoso di Martuljek e il resto 
delle Alpi Giulie.

•	 Consigliamo	anche	l’itinerario	che,	passando	ac-
canto alla riserva naturale Zelenci (Natura 2000), 
arriva a Planica, dove si trova il trampolino di salto 
con gli sci più grande del mondo. Per arrivarci e 
ritornare all’hotel ci vogliono circa quattro ore di 
cammino.
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HOTEL KOMPAS****
Informazioni e prenotazioni

Hotel Kompas
Borovška cesta 100, SI-4280 Kranjska Gora

t +386 (0)4 589 21 00
f +386 (0)4 588 44 79

e info@hit-alpinea.si
www.hit-alpinea.si
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Descrizione
Gli appartamenti Skok si trovano nel cuore della 
perla alpina slovena. Circondati dalle Alpi Giulie e 
dai boschi verdi rappresentano un ottimo punto di 
partenza per gite famigliari, escursioni impegnative 
e una serie di attività sportive acquatiche o terrestri 
in natura. Nella casa Skok vengono fornite informa-
zioni di prima mano sui percorsi escursionistici, le 
attrattive naturali e culturali e le attività sportive 
praticabili nei dintorni. Al pianoterra si trova un 
negozio sportivo nuovissimo dove si può acquistare 
dell’attrezzatura sportiva attraente e di qualità.

I vantaggi dell’alloggio
•	 Un ambiente piacevole: nelle vicinanze del 

centro di Bovec, dispone di parcheggio privato, 
un giardino grande e uno spazio per i picnic con 
vista sulle imponenti Alpi.

•	 Attrezzatura sportiva: la casa dispone di un ri-
postiglio per le biciclette e l’attrezzatura sportiva. 
Al pianoterra si trova un negozio sportivo dove 
i gentili gestori, loro stessi amanti dello sport, vi 
forniranno tutte le informazioni sull’attrezzatura, 
sui sentieri e le possibilità di praticare sport ed 
escursionismo nelle vicinanze.

•	 Punto di informazione: per fornire ai propri 
ospiti diverse informazioni utili, nella casa con 
appartamenti Skok è stato organizzato un punto 
informativo proprio all’entrata della struttura. Vi 
verranno fornite informazioni sui sentieri e sulle 
viste più belle nel cuore della natura incontami-
nata di Bovec. 

Consigliamo in particolare
Oltre all’aria fresca di montagna, le vedute incan-
tevoli sul fiume cristallino e le passeggiate lungo 
l’Isonzo, Bovec offre una vasta gamma di attività.
•	 Per gli amanti dello sport: gite escursionistiche 

e ciclistiche, arrampicata, zipline, 
•	 Per gli amanti dell’acqua: rafting, kayak, 

hydro-speed, canyoning e rinfresco nel fiume 
smeraldino.
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APPARTAMENTI SKOK**
Informazioni e prenotazioni

Apartmaji Skok
Mala vas 111, SI-5230 Bovec

t +386 (0)5 389 63 00 
m +386 (0)41 328 629

e info@apartmajiskok.com
www.apartmajiskok.com

Descrizione
Visitate l’incantevole paese alpino Podkoren, a 2 
chilometri da Kranjska Gora, un vero e proprio 
gioiello del patrimonio architettonico della regione 
Gorenjska. Giace presso la sorgente del fiume Sava 
Dolinka, nascosto tra le Caravanche e le Alpi Giulie, 
ai margini del Parco Nazionale del Triglav.

Vantaggi della sistemazione
Trascorrete delle vacanze irripetibili nella casa 
centenaria accuratamente rinnovata del B&B Pr’ 
Gavedarjo. Alloggi esclusivi con zona notte in ma-
teriali naturali (legno massiccio sloveno, materassi 
e lenzuola di produzione biologica, ecc.) e una sana 
colazione con tanto di prodotti biologici locali. 
•	 Per gli escursionisti: nelle vicinanze possibilità 

di numerose escursioni in montagna di vari livelli 
di difficoltà. Noleggio di carte escursionistiche per 
avventure in proprio o noleggio di guida alpina per 
escursioni in mezza e alta montagna. 

•	 Per i ciclisti: possibilità di escursioni in bici di 
vari tipi e difficoltà. Il bike park di Kranjska Gora 
dista 2 km.

Da non perdere
I dintorni offrono meravigliosi sentieri ciclabili, 
un bike park, attività sportive per famiglie, sport 
e avventure nella natura nonché possibilità di fare 
il bagno nel lago, vi si trovano anche uno slittino 
estivo, il Centro Nordico Planica e uno zipline.
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B&B PR' GAVEDARJO
Informazioni e prenotazioni

B&B Pr' Gavedarjo 
Podkoren 72, SI-4280 Kranjska Gora

t +386 031 479 087 
e info@prgavedarjo.si
www.prgavedarjo.si
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Ponte sull’Isonzo 

Manifestazione Čomparska noč 

Kayak sull’Isonzo

Da una parte le vette più alte delle Alpi Giulie e dall’altra l’Isonzo color smeraldo. 
Questa è Bovec, un paesino sportivo attraente per le sue attività all’aperto. Il cuore 

della valle dell’Isonzo offre il massimo se si pratica l’alpinismo. Le passerelle di legno 
che attraversano il fiume sembrano scalette nel paradiso verde, i sentieri escursionistici 

di alta montagna profumano di fiori selvaggi.

DA NON PERDERE
•	 La festa di Bovec (Buški dan) e la Festa delle 

patate (Čomparska noč), luglio e agosto 
 Due eventi etnologici a Bovec famosi per le preli-

batezze culinarie e il ricco programma culturale. 
Durante l’evento Buški dan vengono presentati 
gli artigianati di una volta, mentre durante la 
festa Čomparska noč si esibiscono gruppi di ballo, 
teatrali e musicali.

•	 Bovec Maraton, settembre
 Una sfida durante la quale non avrete bisogno 

di barrette energetiche perché la forza vi verrà 
data dall’Isonzo color smeraldo, lungo il quale 
corrono le piste. Si tratta di una delle maratone 
più pittoresche in Europa, nel cuore del mondo 
alpino sloveno.

IL MIGLIOR PIATTO 
ESCURSIONISTICO
•	 In	Slovenia	esistono	132	nomi	dialettali	per	nomi-

nare le patate. A Bovec si chiamano »čompe«. Dal 
XIX secolo una specialità caratteristica di questa 
zona sono le patate in camicia con ricotta.

UN PREMIO PER L’IMPRESA 
ESCURSIONISTICA
•	 Il	color	smeraldo	dell’Isonzo	vi	invita	a	cimentarvi	

nel rafting o nel kayaking. A fine giornata concede-
tevi una doccia adrenalinica sotto la cascata Boka.

Bovec

ALPI GIULIE 
LA VALLE DELL’ISONZO 

BOVEC

i
Turizem Dolina Soče - TIC Bovec
Trg golobarskih žrtev 22, SI-5230 Bovec
t +386 (0)5 384 19 19
e info@lto-bovec.si 
www.dolina-soce.si
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IL SENTIERO DELL’ISONZO 
Sentiero didattico nel parco, lungo il fiume Isonzo – dalla 
sua sorgente fino a Bovec.
Il sentiero dell’Isonzo (Soška pot) è il sentiero didattico più vecchio e più lungo 
del Parco nazionale del Triglav. Unisce sentieri antichi ed angoli quieti, meno 
conosciuti della vallata. Il sentiero è segnalato e ben preparato con pannelli 
informativi sulle attrattive. Particolarmente belle sono le vecchie passerelle 
che attraversano l’Isonzo sulle quali si può attraversare il fiume diverse volte.

SENTIERO DIDATTICO 
GEONATURALISTICO 
Prestreljeniški podi sul m. Kanin
Il punto di partenza del sentiero è l’ultima fermata della funivia del M. Kanin. 
Il sentiero si snoda sul Carso di alta montagna e viene presentato all’escursioni-
sta attraverso sette pannelli informativi che descrivono le vette dei dintorni, il 
pascolo, la storia, la flora, la fauna e l’alpinismo.

Durata della camminata 2 ore
Lunghezza 4 km
Punto di partenza
Coordinate GPS

Fermata finale della funivia del M. Kanin
46.3949 N, 13.4919 E

Cartina geografica Pieghevole Prestreljeniški podi – Kanin; i segnali 
T01 - T06 segnano le posizione dei pannelli posti sul 
sentiero con informazioni aggiuntive

9 10

Durata della camminata 8–10 ore
Lunghezza 25 km
Difficoltà bassa
Dislivello positivo 400 m
Punto di partenza

Coordinate GPS

Parcheggio accanto a Koča sotto la sorgente 
dell’Isonzo
46.4091 N, 13.7255 E

Punto di arrivo Bovec
Cartine geografiche Triglavski narodni park (1 : 50.000), 

Trenta (1 : 25.000),
Bovec (1 : 40.000)
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La catena montuosa del M. Krn

Il ponte di Napoleone, Nadiža

Lavorazione dei tradizionali Kobariški štruklji

Nella Slovenia nordorientale, nel cuore delle Alpi Giulie, sorge il fiume Isonzo, uno dei 
fiumi più belli al mondo. Chi la conosce durante l’alpinismo non dimentica mai il suo 

colore smeraldino. Le forre della Tolminka (Tolminska korita) sono una delle entrate più 
belle nel Parco nazionale del Triglav. Tra i resti del fronte dell’Isonzo corrono il Sentiero 

della Pace dalle Alpi al mar Adriatico.

DA NON PERDERE
•	 Festival dell’escursionismo Valle dell’Isonzo,  
 settembre, ottobre
 Vivete tutta la bellezza dei colori autunnali e 

scoprite i monumenti del passato con gli accompa-
gnatori specializzati - più di 25 escursioni guidate, 
lezioni, mostre, degustazioni e film.

•	 Jestival - food&art festival, ottobre
 Il festival dei sapori e dell’arte ci trasporta con 

nostalgia nel passato. Come allora, anche oggi 
apprezziamo i cibi sani, naturali e genuini. Nella 
gastronomia, nell’arte, nella natura e nella coesi-
stenza.

IL MIGLIOR PIATTO 
ESCURSIONISTICO
•	 I	 contadini	 della	 valle	 dell’Isonzo	 producono	

tutt’oggi il formaggio nell’alta montagna. Il for-
maggio di origine protetta Tolminc risale al 
XIII secolo e la sua storia si può conoscere nella 
latteria Planika. Non saziatevi del tutto e lasciate 
un po’ di spazio per gli Kobariški štruklji (gli 
strucoli tradizionali di Kobarid), farciti con 
noci e uvette.

UN PREMIO PER L’IMPRESA 
ESCURSIONISTICA
•	 I	 tonfani	 color	 smeraldo	dell’Isonzo	 cristallino	

e freddo piacciono a tutti nelle calde giornate 
estive. Il fiume Nadiža è il fiume alpino più caldo. 
Accanato al ponte di Napoleone sorge un bagno 
curato e pittoresco.

La valle dell’Isonzo

ALPI GIULIE 
LA VALLE DELL’ISONZO 

TOLMIN, KOBARID

i
Turizem Dolina Soče – TIC Tolmin
Petra Skalarja 4, SI-5220 Tolmin
t +386 (0)5 380 04 80
e info@lto-sotocje.si

Turizem Dolina Soče – TIC Kobarid
Trg Svobode 16, SI-5222 Kobarid
t +386(0)5 380 04 90
e info.kobarid@lto-sotocje.si

www.dolina-soce.si 
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SUL M. KRN (2.244 m) 
Partendo dal parcheggio e percorrendo il sentiero segnalato si raggiunge il M. 
Kuhinja, dove ci troviamo nel vero abbraccio della catena montuosa del M. Krn 
e del M. Batognica. Lungo il sentiero si trovano ancora i resti della prima guerra 
mondiale e qualche residuo di filo spinato della seconda guerra mondiale.

SENTIERO PANORAMICO 
STORICO 
Bučenica–Mengore–Cvetje
Sulla strada che attraversa Bučenica, Mengore e Cvetje si respira la storia. Durante 
la prima guerra mondiale tutti questi monti erano stato fortificati e sui loro 
versanti correva la linea del fronte austro-ungarico, che formava la cosiddetta 
“testa di ponte di Tolmin”. 

11 12

Durata della camminata 7 ore
Lunghezza 12 km
Difficoltà media
Dislivello positivo 1.500 m
Punto di partenza

Coordinate GPS

paese Kamno o parcheggio
sul M. Kuhinja
46.24143 N, 13.66294 E

Punto di arrivo uguale
Cartine geografiche Posočje (1 : 40.000),

Triglavski narodni park (1 : 50.000),
Krn (1 : 25.000)

Durata della camminata 5 ore
Lunghezza 15 km
Difficoltà bassa
Dislivello positivo 800 m
Punto di partenza
Coordinate GPS

Hotel Lucija a Most na Soči
46.15287 N, 13.74082 E

Punto di arrivo uguale
Cartina geografica Cartina geografica e ciclistica

Kobarid–Nadiške doline–Tolmin (1 : 55.000)
Informazioni Cartina geografica – pieghevole »Čez most po 

modrost«,
Guida Sentiero della Pace
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Descrizione
La locanda Jelkin Hram sorge ai piedi dell’imponente 
M. Krn a Drežnica, un ottimo punto di partenza per 
gli escursionisti, i ciclisti di montagna, i praticanti 
di parapendio e gli amanti dei monti e della natura 
incontaminata.
La struttura ricettiva dispone di 30 posti letto e 
di un appartamento per quattro persone, l’offerta 
comprende pernottamenti con sola colazione, 
mezza pensione, pranzi per gruppi, cibi caserecci 
in un ambiente confortevole, la sauna finlandese, 
connessione internet gratuita, trasporti organizzati 
in furgoncino, voli in tandem in parapendio, gite 
escursionistiche e ciclistiche guidate e molto altro 
ancora.

I vantaggi dell’alloggio 
A Drežnica, l’intimità, il calore, le vecchie tradizioni, 
l’ambiente tranquillo e la natura incontaminata si 
sono conservati fino a oggi. Il viaggiatore trova qui la 
pace e lo spazio per risposare, mentre l’avventuriero 
trova infinite possibilità per imprese all’aria fresca 
di montagna.
•	 Tutto per gli escursionisti: organizzazione 

di gite escursionistiche, noleggio attrezzatura  

escursionistica, lavanderia, organizzazione tra-
sporto persone e attrezzatura sportiva.

•	 La particolarità della nostra offerta: »Hike & 
Fly« - invece di scendere dal monte, atterrate nella 
valle. Concludete l’escursione in vetta al monte 
scendendo in parapendio in tandem con un pilota 
specializzato.

Consigliamo in particolare 
Dove il mondo cittadino finisce e le giornate sono 
un po’ più lunghe, la vista si apre su un paesaggio 
stupendo, nascosto agli occhi dei passanti. Scoprite 
i numerosi sentieri escursionistici nei dintorni o 
scegliete le attività disponibile nel Posočje.
•	 rafting,	canyoning,	kayak
•	 parapendio
•	 arrampicata
•	 equitazione
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LOCANDA 
JELKIN HRAM***

Informazioni e prenotazioni
Gostišče Jelkin Hram

Drežnica 30, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 384 86 10

m +386 (0)41 953 370
e jelkin.hram@siol.net

www.jelkin-hram.com

Descrizione
Il paese più occidentale della Slovenia si trova ai 
margini della Slavia Friulana. Nei dintorni potete 
ammirare meravigliose viste su tre diversi paesaggi: 
le Alpi, le Prealpi e la Pianura Friulana. Nelle im-
mediate vicinanze si trova il più caldo fiume alpino 
–	Nadiža/Natisone.

I vantaggi dell’alloggio 
Venti posti letto in case in pietra rinnovate o in 
camere nell’edificio principale. Gli ospiti possono 
prepararsi i pasti autonomamente oppure decidere 
per pasti preparati in casa (previo accordo). L’orto 
della casa è disponibile anche agli ospiti.
•	 Per gli escursionisti: escursioni sul Gran Monte e 

Monte Joanaz, sui sentieri dei contrabbandieri nel 
vicino Prossenicco e lungo una valle abbandonata 
dal Natisone, sentieri circolari adatti ai bambini.

•	 Per ciclisti: monti Stol, Matajur e Joanaz, cicli-
smo su strada sul tracciato del Giro di’Italia 2016, 
600 m di trail nei boschi presso il paese o tour 
circolari transfrontalieri con notevole dislivello. La 
sera relax nella Mini Eco Spa con sauna finlandese.

Consigliamo in particolare 
Bagno nel Natisone, sentieri escursionistici, sport 
avventurosi (parapendio, sport acquatici). Adatto 
per famiglie con bambini piccoli (grande giardino, 
giochi e attrezzature per bambini). Adatto anche per 
gruppi (spazio per organizzare eventi o socializzare).
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CASA VACANZE 
ŠKVOR***

Informacije in rezervacije
Domačija Škvor 

Robidišče 10, SI-5223 Breginj
t +386 (0)31 345 958

e info@skvor-holidayhouse.com
www.skvor-holidayhouse.com
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Descrizione
Il complesso di appartamenti turistici Kamp Koren 
Kobarid sorge a Kobarid, il villaggio pittoresco nella 
valle dell’Isonzo. Le casette di legno sono sparse nella 
natura incontaminata, dove con l’energia calda del 
legno e un’ottima posizione per escursioni e altre 
attività in natura, invitano numerosi ospiti. Le baite 
sono curate e arredate con mobili in legno e possono 
accogliere fino a sei persone. La guida prestigiosa 
di campeggi, l’inglese Alan Rogers, ha attribuito al 
Campeggio Koren nel 2010 il premio per il migliore 
campeggio europeo .

I vantaggi dell’alloggio
•	 Nel cuore della natura incontaminata: si trova 

sull’amato tratto del sentiero escursionistico 
Alpe Adria, dove si incontrano il nord verde e il 
sud roccioso, accanto all’Isonzo, ed è un idilliaco 
punto di partenza per escursioni brevi o lunghe 
di diversi livelli di difficoltà. 

•	 Il legno: il soggiorno nella baita ecologica è 
particolarmente piacevole per il calore del legno 
che nelle casette crea un’atmosfera di foresta. 
L’interno e l’esterno delle baite sono in legno 
trattato con oli naturali.

•	 L’offerta del campeggio: gli ospiti del campeggio 
hanno a disposizione un negozio con una partico-
lare offerta di prodotti ecologici. Sui sentieri nei 
dintorni è possibile praticare attività sportive e 
aggregarsi a gite guidate.

Consigliamo in particolare
•	 Giro gastronomico di Kobarid: Kobarid è fa-

mosa per l’eccellente gastronomia locale. Visitate 
i ristoranti del Giro gastronomico di Kobarid e 
viziate il palato in alcuni dei migliori ristoranti 
sloveni.

•	 Per gli amanti dello sport: parapendio, deltapla-
no, kayaking, trekking, escursionismo, arrampi-
cata, alpinismo, ciclismo di montagna (noleggio 
biciclette), caccia e pesca, rafting, canyoning, 
hydro-speed, tubing, equitazione. 

6
          

                    

                    

ECO CHALET 
CAMPEGGIO KOREN 

KOBARID****
Informazioni e prenotazioni

Eko apartmajsko naselje Kamp Koren Kobarid
Drežniške Ravne 33, SI-5222 Kobarid

t +386 (0)5 389 13 11, m +386 (0)41 371 229
f +386 (0)5 389 13 10
e info@kamp-koren.si
www.kamp-koren.si

Descrizione
Kobarid (Caporetto) e la valle del fiume Isonzo 
rappresentano il posto ideale per riposare, rilassarsi, 
godersi il sole e la natura o praticare attività sportive, 
con gente simpatica e ottimo cibo.
Tutto questo è disponibile a Kobarid, cittadina 
circondata da alte cime, tra cui il monte Krn con i 
suoi 2244 m di altezza, e uno dei fiumi più belli del 
mondo, l’Isonzo, con il suo colore verde smeraldo. 
Nei dintorni, ricchi di possibilità per lo svago e posti 
da ammirare, vi potrà persino capitare di scoprire 
qualche angolo nascosto. Si trova qualcosa per tutti i 
gusti perciò vi consigliamo semplicemente di seguire 
il vostro istinto. Chi ama la natura incontaminata e le 
sue bellezze, escursionista, ciclista o altro appassio-
nato che sia, rimarrà stupito da tutto ciò che questi 
luoghi hanno da offrire. 

Vantaggi della sistemazione
La casa vacanza HIŠA SONCA è il posto ideale per 
riposare, recuperare le forze, iniziare nuove imprese 
e conservare tanti bei ricordi. L’appartamento 
SONCE per 8 persone si estende su due piani: al 
pianoterra ci sono la cucina e il soggiorno, mentre 

al primo piano ci sono 3 camere da letto. L’apparta-
mento dispone di 2 bagni e 2 balconi.
Nella mansarda con entrata separata ci sono due 
camere, KRN (per 4 persone) e MATAJUR (per 3 
persone), che si possono usare anche insieme, uni-
te in un appartamento. Ogni camera ha il proprio 
bagno. Al pianoterra ci sono una cucina comune con 
tutti gli utensili necessari e un giardino, dove potete 
riposare o consumare i pasti.
HIŠA SONCA dispone anche di un’area relax con 
vasca idromassaggio e di una camera di sale.
All’esterno della casa c’è anche un deposito per le bici, 
mentre all’interno troverete abbastanza spazio per 
stipare tutto il vostro equipaggiamento. 

L’offerta di Kobarid e dei suoi dintorni è molto va-
riegata, perciò vi invitiamo sinceramente a venirci 
trovare e semplicemente godervi tutto questo.
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HIŠA SONCA
Informazioni e prenotazioni

Hiša Sonca
Mučeniška ul 1, SI-5222 Kobarid

m +386 (0)31 664 253
e hisasonca@gmail.com

www.apartmakobarid.com
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POSITIVE SPORT
Informazioni
Positive Sport
Trg svobode 15, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)40 654 475
e info@positive-sport.com
www.positive-sport.com

L’offerta
Visite guidate, noleggio biciclette, negozio e servizio per bicilette.
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SOČA OUTDOOR FESTIVAL
Informazioni e prenotazioni
e info@soca-outdoor.com
www.soca-outdoor.com

Il festival sportivo più grande nella valle dell’Isonzo:
•	 Soča MTB Maraton sui fiumi Isonzo e Nadiža, luglio, Kobarid
•	 gara Soča Enduro, per la coppa SloEnduro, giugno–luglio, Bovec
•	 Soča Mini MTB, gara per bambini, luglio, Bovec
•	 giri ricreativi guidati MTB, giugno, Bovec
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SOČA FUN PARK
Informazioni e prenotazioni
ProAktiv Sport d.o.o., Pot na Breg 11, SI-5250 Solkan
t +386 (0)40 377 477, e info@socafunpark.si, www.socafunpark.si

Presso la via ciclabile Solkan-Plave, sistemate nella piacevole ombra delle chiome 
degli alberi sopra le acque color smeraldo dell’Isonzo, si trovano 4 piste con 47 
elementi. La difficoltà delle piste è adatta a diversi gruppi di utenti: la prima 
parte del parco è dedicata a bambini di età compresa tra i cinque e i dieci anni, 
mentre nella parte centrale, sospesa da 3 a 11 metri sopra il suolo, possono 
cimentarsi giovani e adulti. La reception del parco si trova nel cortile del Centro 
Kayak a Solkan, da dove vi portiamo sull’altra sponda del fiume in gommone. 
Per raggiungere il punto di partenze, i più audaci potranno scendere su un cavo 
di acciaio di 300 m, teso sopra l’Isonzo a circa 40 metri di altezza.
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LA SLOVENIA CAMMINA
FESTIVAL DELL’ESCURSIONISMO

FESTIVAL PRIMAVERILE 
DELL’ESCURSIONISMO BRDA 
(aprile–giugno) www.brda.si

ESCURSIONE DI RESISTENZA SUI SENTIERI DI 
KOČEVSKI ROG “SULLE ORME DEGLI ORSI”
(aprile) www.kocevsko.com

GO FESTIVAL DELL’ESCURSIONISMO … 
DELLA GORIŠKA!
(aprile, settembre–dicembre) www.novagorica-turizem.com

FESTIVAL PRIMAVERILE 
DEI SENTIERI TEMATICI POSAVJE
(maggio) www.visitkrsko.com

LA SLOVENIA CAMMINA – LA DESTINAZIONE 
ROGLA CAMMINA
(maggio–giugno) www.destinacija-rogla.si 

FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEI FIORI ALPINI BOHINJ 
(maggio–giugno) www.bohinj.si/alpskocvetje

FESTIVAL DELL’ESCURSIONISMO 
NELLE ALPI DI KAMNIK E DEL SAVINJA
(giugno) www.kamnik-savinja-alps.com

GIORNATA DELLA MONTAGNA SLOVENA 
DOM POD STORŽIČEM
(giugno) www.pzs.si

LUNGO IL SENTIERO E6 MOZIRJE – RADLJE
(settembre) http://eupoti.com

WEEKEND ESCURSIONISTICO ALLE TERME SNOVIK 
(settembre) www.terme-snovik.si, www.td-tuhinjskadolina.si

FORESTFEST
(settembre–ottobre) www.kocevsko.com

GIORNATE DELL’ESCURSIONISMO A BOHINJ 
(settembre–ottobre) www.bohinj.si/pohodnistvo

FESTIVAL DELL’ESCURSIONISMO VALLE DELL’ISONZO
(settembre–ottobre) www.dolina-soce.si

FESTIVAL AUTUNNALE DELL’ESCURSIONISMO E 
DELLA GASTRONOMIA
(ottobre–novembre) www.visitkrsko.com

MARIBOR – POHORJE 
(gennaio–dicembre) www.maribor-pohorje.si
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Zelenica

Passo Ljubelj

Domenica dei calzolai

Konjščica

LE CARAVANCHE
TRŽIČ

Escursionisti, alpinisti o arrampicatori – di sfide e viste mozzafiato ce n’è abbastanza 
per tutti. L’area di Tržič è un paradiso per gli amanti della montagna durante tutto 

l’anno. Chi non teme i ripidi pendii può avventurarsi su 150 chilometri di sentieri segnati 
– e innumerevoli altri percorsi di tutti i livelli di difficoltà – per raggiungere le cime sopra 

i duemila metri.

DA NON PERDERE
•	 Giornate internazionali di minerali, fossili e 

ambiente – MINFOS, maggio
 Il MINFOS è già da 45 anni un luogo di ritrovo 

per gli amanti del patrimonio naturale. Oltre alle 
discussioni approfondite e alla vendita di rocce, 
gioielli e fossili, sono particolarmente interessanti 
le escursioni guidate nella Gola di Dovžan e nella 
miniera Šentanski rudnik.

•	 Hrastov memorial – cronoscalata internazio-
nale per vetture storiche, settembre

 Sulla famosa strada bianca che porta al passo 
Ljubelj, con una pendenza del ben 33%, si sfidano 
piloti di motociclette, motocarrozzette e automo-
bili d’epoca.

IL MIGLIOR PIATTO 
ESCURSIONISTICO
•	 Tržiška bržola – il più famoso piatto di Tržič, 

uno stufato di carne di pecora o montone, a cui 
è dedicata la manifestazione Festival tržiških 
bržol. In merito alle sue origini si racconta la 
storia di una compagnia che festeggiava sulla 
malga Kofce e, una volta finite le scorte di cibo, 
abbatté una pecora e la cucinò insieme alle erbe 
aromatiche che crescevano sulla malga.

UN PREMIO PER L’IMPRESA 
ESCURSIONISTICA
•	 A	Tržič	e	nei	suoi	dintorni	la	natura	ha	creato	una	

montagna di mondi diversi. Ci sono posti in cui 
sono nascosti i resti di un antico mare tropicale 
(Gole di Dovžan), paesaggi scolpiti da draghi e 
streghe e pascoli alpini con malghe solitarie. 

•	 Tržič	è	una	cittadina	piena	di	storia.	Esploratela!	
Scoprite le storie dei maestri calzolai nel Museo 
di Tržič e salutate la pettegola che vi osserva 
attraverso la “finestra dei ficcanasi”.

i
Centro di promozione 
e informazione turistica Tržič
Trg svobode 18, SI-4290 Tržič
t +386 (0)4 597 15 36
m +386 (0)51 627 057
e informacije@trzic.si
www.visit-trzic.com
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Velika planina Sentiero del M. Raduha, sullo sfondo il M. Ojstrica

KAMNIK

i
TIC Kamnik
Glavni trg 2, SI-1241 Kamnik
t +386 (0)1 831 82 50
e tic@visitkamnik.com
www.visitkamnik.com

Snežna jama (“Grotta di neve”) Agriturismo Šenkova domačija

LUČE

i
TIC Luče
Luče 106, SI-3334 Luče 
t +386 (0)3 839 35 55
e tic@luce.si
www.tic-luce.si

JEZERSKO

i
TIC Jezersko
Zg. Jezersko 56, SI-4206 Jezersko
t +386 (0)4 254 51 40
e tic@jezersko.si
www.jezersko.info

LOGARSKA DOLINA – SOLČAVSKO

Lago Črnava

PREDDVOR

i
TIC Preddvor
Dvorski trg 3, SI-4205 Preddvor
t +386 (0)59 14 88 46
e info@preddvor-tourism.si
www.preddvor-tourism.si

Logarska dolina

i
TIC Logarska dolina
Logarska dolina 9, SI-3335 Solčava
t +386 (0)3 838 90 04
e info@logarska.si
www.logarska-dolina.si

i
TIC Solčava – CENTRO RINKA
Solčava 29, SI-3335 Solčava
t +386 (0)3 839 07 10   
e info@solcavsko.info
www.solcavsko.info

ALPI DI KAMNIK E DELLA SAVINJA
Logarska dolina
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Descrizione
L’Hotel Plesnik sorge nella valle Logarska dolina, 
una delle valli più belle della Slovenia. Circondato 
da monti imponenti, boschi verdi e profumati ,è 
una vera oasi di pace e fonte di infinite possibilità 
escursionistiche. L’albergo dispone di 30 camere 
confortevoli, un centro benessere, campi sportivi 
e offre un servizio di noleggio biciclette e di altri 
attrezzi. È aperto tutto l’anno. 

I vantaggi dell’alloggio
L’albergo è un ottimo punto di partenza per le 
escursioni in tutte le stagioni dell’anno. Al ritorno 
dalle gite vi attendono le prelibatezze culinarie locali 
prive di aromi artificiali.
•	 Posizione: La valle è attraversata da sentieri 

escursionistici e tematici, mentre i rifugi alpini 
distano appena un’ora a piedi gli uni dagli altri. 
Per gli escursionisti più esigenti, sui monti sopra 
alla valle Logarska dolina sono stati allestiti nu-
merosi sentieri impegnativi e ferrate. Inoltre, tutti 
i sentieri sono raggiungibili a piedi.

•	 Gastronomia: Prelibatezze locali o internazionali, 
nel ristorante o nella stanza del cacciatore, la scelta 
è vostra. Nel bar dell’albergo vengono organizzati 

piccoli concerti di musica classica e popolare.

Consigliamo in particolare
Sentite il battito cardiaco durante un’attività sporti-
va o ascoltatelo nel silenzio dei monti sopra le valli.
•	 Visitate	 la	 grotta	Potočka	 zijalka,	 dove	20.000	

anni fa dimoravano i cacciatori dell’era glaciale , e 
la grotta Snežna jama, ricoperta di ghiaccio anche 
d’estate. 

•	 Trovate	la	vostra	parte	nel	centro	di	arrampicata	
Logarska dolina.

•	 Alla	fine	della	valle	Logarska	dolina	sgorga	il	fiume	
Savinja che cade nella valle per 90 metri sotto 
forma di cascata, dal nome Rinka, da dove parte 
un bel sentiero verso il M. Okrešelj. 

 
Prezzi
•	 mezza	pensione	in	camera	singola	da	80	a	99	€
•	 2	mezze	pensioni	in	camera	doppia	da	65	a	84	€

23
          

                    

HOTEL PLESNIK****
Informazioni e prenotazioni

Hotel Plesnik
Logarska dolina 10, SI-3335 Solčava

t +386 (0)3 839 23 00
e info@plesnik.si
www.plesnik.si

Descrizione
Il campeggio Šmica sorge su una superficie parzial-
mente erbosa e parzialmente boscosa sulla sponda 
del fiume Savinja e vicino alla valle Logarska dolina a 
un’altitudine leggermente superiore ai 500 metri. È 
un punto di partenza ideale per l’alpinismo e gli sport 
acquatici. Per pernottare nel campeggio è possibile 
noleggiare un camper , un bungalow, una casetta di 
legno o una camera.

I vantaggi dell’alloggio
La vostra vacanza può essere molto attiva dal mo-
mento che offriamo i seguenti servizi:
•	 discese	adrenaliniche	guidate	in	kayak	o	raft	sul	

fiume Savinja, nel quale è possibile nuotare e 
pescare ;

•	 noleggio	di	attrezzatura	per	kayak	e	raft;
•	 2	campi	di	sabbia	per	gli	amanti	del	tennis;	
•	 noleggio	biciclette	(caschetti,	catene);
•	 trasporto	dall’aeroporto	al	campeggio.

Consigliamo in particolare
Il campeggio è un ottimo punto di partenza per gite 
escursionistiche più o meno impegnative. La valle 
Logarska dolina vi invita a conoscere le attrattive 

naturali come Robanov kot, Matkov kot, la grotta 
Snežna jama, il M. Velika planina e altre. Con lo 
zaino in spalla potete salutare Planica, intraprendere 
escursioni più lunghe e salire su Raduha, Ojstrica, 
Korošica e le alte vette delle Alpi di Kamnik e della 
Savinja.
Ascoltando il gorgoglio del fiume Savinja, che scorre 
accanto al campeggio tranquillo, vi rinfrescherete le 
gambe dopo le escursioni organizzate dal personale 
del campeggio.
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CAMPEGGIO ŠMICA
Informazioni e prenotazioni

Kamp Šmica
Luče, SI-3334 Luče

t +386 (0)3 584 43 30
e camp.smica @siol.net

www.camp-smica.com
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Descrizione
L’aria di montagna che ristora, l’energia positiva della 
natura incontaminata e la vicinanza delle montagne 
vi invitano a passare il tempo libero in modo attivo a 
462 metri di altitudine, nelle Terme Snovik, le terme 
più alte in Slovenia. Vantano un’eccellente qualità 
dell’acqua e un accampamento di appartamenti de-
nominato Casette su margine del bosco. La struttura 
ricettiva dispone anche di camere doppie e le terme 
sono aperte tutto l’anno.

I vantaggi dell’alloggio
Le Terme Snovik, le terme con la missione ecologica, 
sono un ottimo punto di partenza per escursioni 
sulle Alpi di Kamnik e della Savinja. Al ritorno potete 
rilassarvi nell’acqua termale salubre, nella sauna o 
con un massaggio.
•	 Colazione e specialità della casa: a colazione 

vengono offerte le specialità della casa e gli ali-
menti locali, mentre a pranzo e a cena si possono 
ordinare trote, il gulasch principesco di selvaggina 
“firštov golaž” e gli struccoli caserecci.

•	 Noleggio	 bastoncini	 per	 camminata	nordica	 e	
noleggio biciclette

Consigliamo in particolare
Imboccate i sentieri più facili o più impegnativi da 
soli o in compagnia di un accompagnatore. I dintorni 
delle Terme Snovik offrono molte possibilità:
•	 Velika	Planina,	Grintovec,	Skuta,	Kamniško	sedlo,	

sv. Miklavž na Gori e M. Menina planina
•	 Paese	Vranja	peč	e	museo	Budnarjeva	muzejska	

hiša (Museo di Budnar)
•	 I	vecchi	sentieri	nei	dintorni	ci	conducono	accanto	

ai monumenti del patrimonio culturale e alle 
fattorie con prodotti caserecci.

Prezzo
•	 a	partire	da	44	€	a	persona
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TERME SNOVIK****
Informazioni e prenotazioni

Terme Snovik
Snovik 7, SI-1219 Laze v Tuhinju 

t +386 (0)1 834 41 00
f +386 (0)1 834 41 36

e info@terme-snovik.si
www.terme-snovik.si

Descrizione
L’albergo più alto in Slovenia sorge a 1600 metri di 
altitudine e dista solamente 20 km da Lubiana. La 
bella natura dell’ambiente delle malghe e l’incante-
vole vista sulla valle e le Alpi slovene sono un vero 
magnete per gli escursionisti. L’albergo è ammobi-
liato in stile alpino con una nota di modernità. Nella 
stagione estiva è aperto da maggio a ottobre, mentre 
d’inverno da dicembre ad aprile.

I vantaggi dell’alloggio
L’albergo offre piatti sloveni genuini che si basano 
sugli ingredienti provenienti dal M. Krvavec e dai 
suoi dintorni.
•	 Ottimo	punto	di	partenza	per	escursioni	alpinisti-

che: Nelle immediate vicinanze si trovano sentieri 
alpini curati e segnalati, più o meno impegnativi. 
Respirate l’aria fresca di montagna e lasciate alle 
spalle la frenesia cittadina, che è vicina, ma in 
montagna non si sente.

•	 Cartine	geografiche	dei	sentieri	alpini	ed	escursio-
nistici e noleggio dell’attrezzatura escursionistica 
di base

Consigliamo in particolare
Sul M. Krvavec potete passeggiare, pedalare, volare 
col parapendio, godervi il parco d’avventure o scopri-
re la meravigliosa natura passo dopo passo.
•	 pacchetti	escursionistici	organizzati	dall’albergo
•	 gite	 guidate	 da	 accompagnatori	 alpini	 lungo	 i	

sentieri escursionistici
•	 eventi	tematici

Prezzi
•	 camera	singola	d’estate	a	partire	da	43	€,	d’inverno	

a	partire	da	69	€
•	 camera	singola	d’estate	a	partire	da	65	€,	d’inverno	

a	partire	da	118	€
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HOTEL KRVAVEC***
Informazioni e prenotazioni

Hotel Krvavec
Ambrož pod Krvavcem 50

SI-4207 Cerklje na Gorenjskem
t +386 (0)51 350 830
f +386 (0)4 252 59 31

e booking@rtc-krvavec.si
www.rtc-krvavec.si
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Golte

Il Festival di Pippi Calzelunghe

Snežna jama (»La Grotta di neve«)

LA VALLE SAVINJSKA E 
ŠALEŠKA DOLINA

Il paesaggio incredibilmente movimentato ed eterogeneo del fiume Savinja e dalle Alpi 
di Kamnik e della Savinja è composto da un mosaico di attività coraggiose, meraviglie 

naturali uniche, patrimoni culturali e ritmi cittadini. La parte più orientale delle Alpi 
nasconde un mondo sotterraneo gelido, è ricca di cascate alte e sorgenti di fiumi 

cristallini e conserva storie millenarie delle vette e dei vulcani.

DA NON PERDERE
•	 FIS Coppa del Mondo di salto con gli sci fem-

minile, febbraio
 Visitate Ljubno ob Savinji, che si trasforma ogni 

anno in un centro internazionale di voli con gli 
sci. Il villaggio accoglie le sportive come se fossero 
a casa e l’atmosfera è sempre fantastica.

•	 L’escursione del mirtillo, agosto
 Partecipate all’escursione che parte dal Parco am-

bientale Golte e raggiunge lo Smrekovec, l’unico 
vulcano inattivo in Slovenia. Raccogliete i frutti di 
bosco e le erbe sul percorso e visitate il Geopunto 
del vulcano Smrekovec. Tornerete a casa con le 
labbra viola.

•	 Il Festival di Pippi Calzelunghe, settembre
 Il Festival di Pippi Calzelunghe è il più grande 

festival famigliare in Slovenia. Sul lago di Velenje 
vengono allestiti numerosi laboratori e concerti 
per bambini. Meravigliose sono la città di Pippi e 
la sua villa Čira čara.

IL MIGLIOR PIATTO 
ESCURSIONISTICO
•	 L’insaccato	 tradizionale	 “zgornjesavinjski žel-

odec” viene prodotto da secoli nella zona dell’alto 
corso del Savinja ed è una specialità gastronomica 
geograficamente protetta. Si accompagna benis-
simo al pane locale appena sfornato.

UN PREMIO PER L’IMPRESA 
ESCURSIONISTICA
•	 Sdraiatevi	sulla	sponda	dello	stagno,	posizionate	

la canna da pesca e aspettate in silenzio. Non 
abbiate fretta, i pesci si pescano meglio di sera e 
prima dovete solo rilassarvi in mezzo alla natura. i

Savinjsko-Šaleška območna razvojna agencija
Savinjska c. 2, SI-3331 Nazarje
www.mozaik-dozivetij.si 

Vista sulle Alpi di Kamnik e della Savinja
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Descrizione
L’Hotel Golte sorge a 1410 metri di altitudine nel 
cuore del Parco ambientale Golte, dove il meravi-
glioso altopiano offre molti sentieri escursionistici 
e ciclistici ben preparati e segnalati. Il lussuoso 
ecoalbergo dispone di 52 camere con balconi, di un 
centro benessere e una vista mozzafiato sulla valle 
del Savinja. Il ristorante dell’albergo offre una vasta 
scelta di piatti, pietanze autoctone dai caratteristici 
gusti montani con i quali potete rifocillarvi anche nei 
rifugi alpini. L’albergo è aperto da maggio a ottobre 
e da dicembre a marzo.

I vantaggi dell’alloggio 
In cima all’ altopiano Golte si trova un lago di 
accumulo, sui sentieri grotte carsiche e voragini, 
bellissime baite e abitazioni di pastori. I prati vasti 
fungono d’estate da pascoli per il bestiame e d’inver-
no si trasformano in ottime piste da sci. Sui monti 
crescono piante medicinali di montagna. 
•	 Posizione: l’albergo, che si trova accanto al 

Sentiero escursionistico europeo E6, può essere 
raggiunto con la funivia più lunga della Slovenia 
o attraversando una strada panoramica parallela.
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HOTEL GOLTE****
Informazioni e prenotazioni

Hotel Golte
Radegunda 19 c, SI-3330 Mozirje

t +386 (0)3 839 11 00
m +386 (0)51 354 806

e info@golte.si
www.golte.si

•	 Per gli escursionisti: Informazioni sui sentieri 
escursionistici, cartine geografiche dei sentieri 
escursionistici, organizzazione di escursioni, tra-
sporto da e verso l’albergo, accompagnatori alpini, 
lavaggio degli indumenti escursionistici, noleggio 
bastoncini escursionistici, colazioni energetiche e 
negozio con attrezzatura e alimenti sportivi.

Consigliamo in particolare
A Golte saranno soddisfatti anche gli amanti di 
adrenalina.
•	 zip	line
•	 arrampicata	su	parete	da	arrampicata
•	 rafting	sul	fiume	Savinja
•	 parco	adrenalinico	(Kamp	Menina)	e	ciclistico
•	 escursionismo	invernale,	camminate	con	ciaspole,	

sci escursionismo, sci, slittino

Prezzo
•	 camere	 singole	e	doppie	 con	mezza	pensione	a	

partire	da	44	€	d’estate	e	69	€	d’inverno

Descrizione
Nelle vicinanze della strada principale Mozirje-Ljub-
no, a Rečica ob Savinji sorge il campeggio Menina. 
Sulla sponda sinistra del fiume Savinja, al riparo 
piacevole dei boschi, nonché accanto al lago, vengono 
offerte molte attività: il nuoto, vari sport acquatici 
e la pesca. Accanto al campeggio si trova un parco 
sportivo con tutti i tipi di campi sportivi e i dintorni 
offrono infinite possibilità escursionistiche: sui 
monti più bassi o sulle vere montagne che superano 
i 2500 m. Il campeggio è aperto tutto l’anno. 

I vantaggi dell’alloggio
Il campeggio offre piazzole per tende, camper e 
roulotte, nonché un ostello, casette in legno e mobili. 
Il ristorante offre pizze cotte in forno a legna, cibi 
cotti in terracotta e trote preparate in diversi modi.
•	 Per gli escursionisti: nel campeggio sono a dispo-

sizione cartine geografiche, carte e attrezzatura 
per escursionismo. Nel campeggio è possibile 
pianificare con il personale le escursioni che si 
intendono compiere. È inoltre possibile noleggiare 
accompagnatori, prenotare pernottamenti nei 
rifugi alpini e organizzare tutto il necessario per 
escursioni alpine sicure.

•	 Massaggi e saune nelle vicinanze del lago.

Consigliamo in particolare
Vi invitano numerosi sentieri escursionistici nei 
dintorni, nella valle e nelle Alpi di Kamnik e della 
Savinja.
•	 escursioni	guidate	con	accompagnatori	specializ-

zati ed escursioni impegnative sono organizzati 
settimanalmente ed elencate sul pannello infor-
mativo alla reception.

•	 escursioni	famigliari	della	durata	di	due	ore	nelle	
montagne fino a 1500 metri, escursioni della 
durata di quattro ore sui monti alti 2.000 metri 
ed escursioni estreme sulle vette più alte Alpi di 
Kamnik e della Savinja (8 ore e 2.500 metri di 
altitudine)

•	 corsi	di	camminata	nordica	ed	escursioni
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CAMPEGGIO MENINA
Informazioni e prenotazioni

Camping Menina, d.o.o.
Varpolje 105, SI-3332 Rečica ob Savinji

t +386 (0)3 5835 027
m +386 (0)40 525 266

e info@campingmenina.com
www.campingmenina.com
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Descrizione
L’Hotel Triglav racconta una vecchia storia di tradi-
zione e i suoi ospiti ci alloggiano e ci tornano volen-
tieri. Dispone di tutto il necessario per un soggiorno 
confortevole e piacevole: una reception moderna, 
una trattoria con offerta gastronomica slovena, 
un parcheggio, la connessione internet gratuita e 
il personale gentile che si prende cura degli ospiti 
dal loro arrivo alla loro partenza. L’albergo si trova 
nel centro di Dobrna e la sua posizione permette di 
raggiungere facilmente tutte le attrattive naturali e 
culturali della zona. Appena a 200 metri di distanza 
si trova il centro di benessere più antico in Slovenia, 
le Terme Dobrna.

I vantaggi dell’alloggio
L’Hotel Triglav è un punto di partenza ideale per la 
scoperta di sentieri ciclistici ed escursionistici. Con-
viene dedicare del tempo alla natura meravigliosa 
e al patrimonio culturale, agli agriturismi dove si 
possono gustare le prelibatezze dei contadini locali. 
•	 Gastronomia: Già ai tempi dell’impero au-

stro-ungarico la trattoria Triglav era un punto 
di riferimento importante. È da sempre meta di 
ospiti che desiderano viziare il palato. L’offerta è 

stagionale e i piatti sono a base di ingredienti e 
prodotti locali.

Consigliamo in particolare
A Dobrna, per i ciclisti e gli escursionisti non ci 
sono limiti. Vi proponiamo qualche idea per aiutarvi 
nella scelta:
•	 Gita pomeridiana nella Valle dei mulini (Do-

lina mlinov): il sentiero è lungo 15 km e non è 
impegnativo. Sulla strada potete vedere il mulino 
ancora attivo Volkov mlin, l’allevamento di selvag-
gina Lamberšček, il Castello dei serpenti (Kačji 
grad) e molto altro ancora. L’escursione termina 
presso l’agriturismo Pri Minki.

•	 Gita nel Centro culturale delle tecnologie 
spaziali europee – Kulturno središče evropskih 
vesoljskih tehnologij (KSEVT) a Vitanje: 26 
km, difficoltà media . 

Prezzo 
•	 pernottamento	con	colazione	a	partire	da	32	€,	

mezza	pensione	a	partire	da	42	€
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HOTEL GOSTILNA 
TRIGLAV***

Informazioni e prenotazioni
Hotel gostilna Triglav

Dobrna 12, SI-3204 Dobrna
t +386 (0)3 780 11 30

e info@gostilna-triglav.si
www.gostilna-triglav.si

Descrizione
Gli appartamenti Skok si trovano a Mozirje, uno 
dei villaggio più belli sella Slovenia, al margine delle 
Alpi di Kamnik e della Savinja, ai piedi dell’altopiano 
Golte nelle vicinanze del parco Mozirski gaj. Sette 
appartamenti moderni adatti sia a famiglie con 
bambini piccoli che a ospiti in cerca di tranquillità e 
riservatezza. La struttura offre inoltre un parcheg-
gio, un ambiente riscaldato per asciugare gli sci, un 
centro benessere e un servizio di noleggio biciclette.

I vantaggi dell’alloggio
Nel centro benessere e nel centro estetico si pren-
deranno cura di voi quando tornerete stanchi dalle 
vostre escursioni. Diversi tipi di massaggi, saune, 
piscine e massaggi, cura del corpo e del viso: scegliete 
quello che fa per voi.
•	 Posizione: la struttura ricettiva si trova accanto 

al Sentiero escursionistico E6 e il sentiero di S. 
Benedetto. È un ottimo punto di partenza per 
le escursioni nella valle e nelle Alpi di Kamnik e 
della Savinja. Appena a 4 km di distanza, si trova 
la fermata inferiore della funivia Žekovec, che vi 
porta sul Golte. 

Consigliamo in particolare
Qui le attività sono sia invernali che estive. Scegliete 
quella che preferite!
•	 marcia notturna con luci verso Radegunda;
•	 sentiero	delle	api	di	Mozirje	con	offerta	di	preli-

batezze locali e degustazione dei prodotti apiferi, 
dell’insaccato “savinjski želodec” e della polenta di 
grano saraceno con zuppa di funghi;

•	 il sentiero tematico Voda rinnova ricordi nostal-
gici e scopre il patrimonio culturale di Mozirje. 
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APPARTAMENTI & 
WELLNESS 

SKOK**** MOZIRJE
Informazioni e prenotazioni

Apartmaji & Wellness Skok
Cesta na Lepo Njivo 17a, SI-3330 Mozirje

t +386 (0)3 828 04 00
e info@apartmajimozirje.si

www.apartmajimozirje.si
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I SENTIERI DI MEDIA 
MONTAGNA

5 ESPERIENZE TOP
NEI MONTI DI ŠKOFJA LOKA, IDRIJA E 
CERKNO, IN KOROŠKA, SUL POHORJE, A 
PTUJ, SUL CARSO VERDE E NELLE REGIONI 
ZASAVJE E POSAVJE
In alto sull’ altopiano del Pohorje, in mezzo ai pini mughi e ai 
boschi, nelle paludi di torba brillano numerosi laghetti con storie 
originali.  

Camminate sul sentiero della linea di Rupnik e scoprite com’è 
stato creato. Godetevi il panorama sui monti di Škofja Loka che 
nasconde nei propri boschi molte bellezze naturali. 

In alto, sui monti di Idrija e di Cerkno, vi attendono fattorie 
nascoste da vecchi meli e l’aria profuma di genuinità.

Tagliate per i campi nel mondo montuoso e collinare tra il fiume 
Sava, del Bohorje e delle caratteristiche capanne in mura-
tura “zidanice”, gustate la vita tra i boschi, i prati e i vitigni.

Nei mesi primaverili ed estivi, i prati della media montagna 
slovena si ricoprono di fiori selvatici colorati e profumi inebrianti.
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La giornata di carbonai (Dan oglarjev)

Il castello di Škofja loka 

Escursionisti

I MONTI DI ŠKOFJA LOKA
 ŠKOFJA LOKA, VALLE SELŠKA 

DOLINA, VALLE POLJANSKA 
DOLINA E ŽIRI

Škofja Loka è uno dei villaggi più antichi della Slovenia, con attraenti e vivaci stradine 
medievali, che sembrano non finire mai perché svaniscono come in una fiaba nei 

boschi e nelle montagne circostanti. Il villaggio sorge all’entrata delle meravigliose valli 
Selška e Poljanska dolina, formate dall’incrocio di due fiumi. Scoprite il ricco patrimonio 

culturale e i numerosi sentieri dei monti verdi di Škofja Loka.

DA NON PERDERE
•	 Historial Škofja Loka, giugno
 Il festival storico rievoca la storia di Škofja Loka at-

travrso la presentazione degli antichi artigianati, 
la gastronomia, l’abbigliamento dei secoli scorsi, 
la musica antica, i balle e le leggende. Ha luogo il 
penultimo sabato di giugno nelle stradine, nelle 
piazze e nel castello di Škofja Loka.

•	 La giornata dei carbonai (Dan oglarjev), agosto
 Evento culturale ed etnografico che ha luogo la pri-

ma domenica di agosto a Grebljica ai piedi di Stari 
vrh. L’evento presenta gli usi oramai dimenticati 
legati all’utilizzo del legno, la preparazione della 
legna per la carbonaia e l’utilizzo del carbone da 
parte dei fabbri.

IL MIGLIOR PIATTO 
ESCURSIONISTICO
•	 La Zuppa di miglio di Škofja Loka (Loška 

medla o midla) è un piatto assai denso, condito, 
preparato con pasta di miglio e farina, fagioli, rape, 
crauti e, dal XIX secolo, anche patate. Il condimen-
to in origine era l’unica aggiunta di questo piatto.

UN PREMIO PER L’IMPRESA 
ESCURSIONISTICA
•	 Nei	rifugi	alpini,	negli	agriturismi	e	nelle	fattorie	

dalle porte aperte, che sui monti di Škofja Loka 
non mancano, verrete ospitate volentieri e vi 
verranno serviti i piatti della cucina tradizionale 
a base di prodotti naturali. L’ospitalità e l’allegria 
dei padroni di casa vi convinceranno a tornarci.

i
Turizem Škofja Loka
Kidričeva cesta 1a, SI-4220 Škofja Loka
t +386 (0)4 517 06 00
m +386 (0)51 427 827
e info@skofja-loka.com
www.skofja-loka.com

Valle Poljanska dolina
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SENTIERO SUI M. PLANICA E 
KRIŽNA GORA 
Da Škofja Loka il sentiero tematico porta a Crngrob, ove si erge la chiesa dell’An-
nunciazione di Maria. Proseguendo lungo il sentiero si sale fino al passo dal 
quale, girando a destra si raggiunge Planica, proseguendo, invece, ci si immerge 
nel bosco per arrivare a Križna gora e la vicina chiesa dedicata alla Santa Croce. 
Nella vallata il sentiero passa vicino al rifugio dei guardiacaccia e raggiunge l’a-
bitato di Cavern, per poi proseguire lungo il sentiero nel bosco fino a Stara Loka.

ATTRAVERSO I PITTORESCHI 
PRATI SUL M. BLEGOŠ 
Da Hotavlje il sentiero porta al paese di Čebrače per poi continuare attraverso i 
pittoreschi prati, passando per il bosco di faggio fino a raggiungere la vetta del 
Blegoš. La vista che si apre dalla vetta è stupenda. Da lì si può scendere fino al 
rifugio sul Blegoš per poi volgere verso occidente, costeggiando il rifugio del soc-
corso alpino di Jelenci, e seguire la vecchia strada fino a Volaka. L’ultimo tratto del 
sentiero viene percorso su strada asfaltata fino al punto di partenza a Hotovlje.

Durata della camminata 5–6 ore
Difficoltà media
Dislivello positivo 1.200 m
Punto di partenza
Coordinate GPS

Hotavlje
46.1149 N, 14.1167 E

Cartine geografiche Škofjeloško, Idrijsko in 
Cerkljansko hribovje (1 : 40.000), 
Gorenja vas – Poljane (1 : 35.000), 
Rupnikova linija 

Informazioni Turizem Škofja Loka, PD Gorenja vas
Manifestazione Escursione Commemorativa e Ricreativa sul Blegoš, 

la domenica più vicina al 9 maggio

14

Durata della camminata 4–5 ore
Difficoltà bassa
Dislivello positivo 450 m
Punto di partenza
Coordinate GPS

Škofja Loka
46.1370 N, 14.3072 E

Cartine geografiche Škofjeloško, Idrijsko in 
Cerkljansko hribovje (1 : 40.000), 
Tematske poti na Loškem (I sentieri tematici nella 
zona di Škofja Loka)

Informazioni Turizem Škofja Loka, PD Škofja Loka
Manifestazione Escursione tradizionale del 1o maggio sul M. Križna 

Gora, 1o maggio

13
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Il merletto di Idrija

Il Festival del merletto di Idrija

Il lago Divje jezero

I MONTI NEI DINTORNI DI IDRIJA 
IDRIJA

L’incrocio del mondo alpino con quello carsico, la vita nelle grotte profonde e nell’alta 
montagna dove le stelle si osservano diversamente. Idrija è la più vecchia città 

mineraria in Slovenia, patrimonio Unesco e luogo di fiumi cristallini e boschi rigogliosi. 
Gole, laghi, ruscelli e sorgenti carsiche si uniscono in questo luoghi in un insieme che 

ci riempie per sempre con l’energia della natura.

DA NON PERDERE
•	 Festival del merletto di Idrija, giugno
 Il più grande evento internazionale dedicato 

all’arte della lavorazione del merletto. Il festival 
dura tre giorni. Volete imparare questo artigianato 
secolare? La visita del festival è il primo passo da 
fare.

•	 Settimana UNESCO del Geopark Globale 
Idrija, maggio – giugno

 Escursioni guidati, laboratori, lezioni professionali 
ed eventi gastronomici durante i quali potrete 
conoscere il patrimonio naturale e culturale nel 
Geopark Idrija. I sentieri tematici vi invitano a 
passare vacanze attive tutto l’anno. I ristoratori 
del luogo pensano invece a offrivi piatti genuini 
per rifocillarvi.

IL MIGLIOR PIATTO 
ESCURSIONISTICO
•	 Gli	“Idrijski žlikrofi” sono ravioli di pasta ripieni 

di patate, cipolla, salame o ciccioli, erba cipollina 
o maggiorana. La loro preparazione è molto 
impegnativa, per questo vi consigliamo di non 
cucinarli, ma di ordinarli e gustarli. Sono protetti 
a livello europeo come specialità tradizionale 
garantita.

UN PREMIO PER L’IMPRESA 
ESCURSIONISTICA
•	 Le vette panoramiche che si innalzano sugli 

altopiani carsici offrono belle vedute dal mare 
Adriatico alle Alpi. Nelle valli e nelle forre scorrono 
i ruscelli e i fiumi che rinfrescano tutti coloro che 
tornano stanchi dalle loro escursioni. L’eccezionale 
lago Divje jezero con la sorgente carsica e la na-
tura indomabile risveglia la fantasia della gente. 
Ascoltatelo!

i
TIC Idrija
Mestni trg 2, SI-5280 Idrija
t +386 (0)5 374 39 16
e tic@visit-idrija.si
www.visit-idrija.si

In mezzo ai boschi di Idrija
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SUL M. JELENK – 
IL MONTE BOTANICO DEL RE 
Il sentiero sul M. Jelenk è particolare per la sua incredibile eterogeneità botanica, 
che attrasse in passato a Idrija personaggi importanti: ricercatori, botanici nonché 
il re in persona. Dalla fattoria a Trepališe due sentieri, uno più facile e uno più 
impegnativo, raggiungono il M. Jelenk. Entrambi sono segnalati e vi conducono 
verso panorami stupendi sui monti di Idrija e Cerkno con le Alpi Giulie sullo sfondo.

SENTIERO ALPINO DI IDRIJA 
E CERKNO
Il sentiero passa accanto a vette interessanti e punti panoramici, il paesaggio 
eterogeneo si trasforma da forre a creste e valli. Il punto di partenza è il paese 
Reka e il punto più alto è la cima Porezen. Prevede qualche giorno di camminata 
e offre la possibilità di scegliere tra diversi tratti che attraversano la natura incon-
taminata e zone interessanti dal punto di vista etnografico. Questo sentiero, dai 
diversi livelli di difficoltà, può essere percorso durante tutto l’anno.

Durata della camminata 4 ore
Lunghezza 8,4 km
Difficoltà Molto alta (attrezzatura alpinistica)
Dislivello positivo 1.500 m
Punto di partenza
Coordinate GPS

Zona industriale Spodnja Idrija
46.0342 N, 14.0173 E

Punto di arrivo uguale
Cartine geografiche Geopark Idrija (1 : 50.000)

Idrijsko in Cerkljansko (1 : 50.000)
Informazioni TIC Idrija, PD Idrija, PD Javornik

Durata della camminata 7–8 ore
Lunghezza 180 km
Difficoltà tutti i livelli di difficoltà
Punto di partenza
Coordinate GPS

paese Reka nella valle della Idrijca
46.1150 N, 13.9249 E

Punto di arrivo uguale
Cartine geografiche Idrijsko in Cerkljansko (1 : 50.000) 

Škofjeloško in Cerkljansko hribovje (1 : 50.000) 
Idrijski svet vabi na obisk (guida)

Informazioni TIC Idrija, PD Idrija, PD Javornik
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Descrizione
Nel cuore degli articolati monti di Cerkno sorgono 
il villaggio e l’omonimo albergo Cerkno. L’atmosfera 
di casa, il buon servizi, un’offerta culinaria ricca con 
l’angolo della nonna, camere arredate modernamen-
te con collegamento WiFi, e prezzi vantaggiosi: ecco 
le buone ragioni per visitarlo. È possibile inoltre 
scegliere di alloggiare nell’ostello, a prezzi ancor più 
vantaggiosi, in camere con bagno e letti a castello. 
La posizione dell’albergo è ottima per intraprendere 
gite escursionistiche e ciclistiche.

I vantaggi dell’alloggio
•	 Piscina	interna	con	acqua	termale,	diverse	saune	

e accesso internet gratuito.
•	 Ripostiglio	per	l’attrezzatura,	lavanderia	e	asciu-

gatura indumenti, diversi trasporti, consulenza e 
aiuto nella pianificazione delle gite escursionisti-
che, noleggio accompagnatore.

•	 Ottima	gastronomia	–	i	ravioli	“Idrijski	žlikrofi”	
(avrete la possibilità di prepararli da soli); Stomaco 
di maiale ripieno di Šebrelje, visita dei produttori 
di formaggio e miele con degustazioni. 

•	 Numerosi	 sentieri	 escursionistici	di	 lunga	per-
correnza – Sentiero escursionistico europeo E7, 

itinerario rosso Via Alpina, Sentiero prealpino, 
Sentiero alpino sloveno, e altri sentieri curati 
adatti anche alla camminata nordica.

•	 Numerose	attrattive	botaniche,	ricchezza	di	specie	
animali e vegetali

•	 Prezzi	molto	vantaggiosi	(pernottamento	a	partire	
da	17,50	€).

Consigliamo in particolare
•	 Il	paesaggio	movimentato	dei	monti	di	Cerkno	

offre piaceri escursionistici e vedute meravigliose 
in tutte le stagioni dell’anno.

•	 Proponiamo	programmi	escursionistici	 guidati	
la cui durata può variare in base alle esigenze dei 
gruppi. Il culmine del viaggio sono le esperienze 
gastronomiche e la visita di attrattive conosciute 
a livello mondiale come l’ospedale partigiano 
Franja (Bolnica Franja) patrimonio protetto a 
livello europeo o Divje Babe – luogo di ritrovo 
dello strumento musicale più antico al mondo.

•	 Festival dell’escursionismo in autunno con 
numerose attività escursionistiche

3
          

                    

          

HOTEL CERKNO***
APPARTAMENTI 

ALPSKA PERLA***
Informazioni e prenotazioni

Hotel Cerkno d.o.o.
Sedejev trg 8, SI-5282 Cerkno

t +386 (0)5 374 34 00 
e info@cerkno-resort.si
www.cerkno-resort.si

Descrizione
L’ostello Idrija sorge in un piacevole ambiente so-
prastante la cittadina di Idrija e offre una bella vista 
sul suo centro a forma di stella. Dispone di camere 
di diverse dimensioni, doppie e più intime o grandi 
con otto letti, adatte a gruppi escursionistici più nu-
merosi. I prezzi sono vantaggiosi, l’ostello è ordinato, 
dista appena pochi minuti dal centro di Idrija ed è 
circondato da montagne verdi. Rappresenta un otti-
mo punto di partenza per gli escursionisti e i ciclisti.

I vantaggi dell’alloggio
•	 Per gli escursionisti: uno spazio sicuro per 

custodire l’attrezzatura, un cartina gratuita dei 
sentieri tematici del Geopark Idrija, un servizio 
di consulenza per le gite escursionistiche e cicli-
stiche, noleggio accompagnatore escursionistico 
e ciclistico e organizzazione trasporto.

•	 Prezzi vantaggiosi e ambiente ordinato: came-
re confortevoli di diverse dimensioni e comoda 
cucina dove potete preparavi da soli colazioni 
abbondanti e cene più che meritate.

Consigliamo in particolare
I monti movimentati di Idrija vi offrono piaceri 
escursionistici tutto l’anno:
•	 Il parco ambientale Zgornja Idrijca nasconde 

numerose attrattive geologiche e botaniche, sen-
tieri ciclistici, il bagno naturale di Lajšt, spazi per 
picnic e la prima ferrovia forestale in Europa.

•	 Il sentiero alpino di Idrija e di Cerkno propone 
diversi sentieri escursionistici di diversa lunghez-
za e gradi di difficoltà. Camminate sul tappeto di 
fiori sull’altopiano Vojkarska planota, scoprite la 
vecchia tipografia partigiana salite sulla vetta più 
alta dei monti di Krn, la cima Jelenk.
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HOSTEL IDRIJA
Informazioni e prenotazioni

Hostel Idrija
Center za idrijsko dediščino

Ulica IX. Korpusa 17, SI-5280 Idrija
t +386 (0)5 373 40 70 

m +386 (0)41 995 722
e hostel@visit-idrija.si
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Riserva botanica

Martin Krpan e la sua cavalla

Kalvarija

IL CARSO VERDE
Il Carso verde – un mondo in cui si intrecciano grotte sotterranee, laghi misteriosi e 
alte vette carsiche. Lungo i sentieri escursionistici si possono scoprire vari fenomeni 

carsici, attraversare immense foreste e scalare le alte vette del Carso. Salite sul Monte 
Nevoso ovvero Snežnik, la montagna più alta al di fuori delle Alpi slovene, ascoltate le 
avventure di Martin Krpan sul Monte Sv. Trojica o ammirate il panorama che si gode 

dal Monte Nanos.

DA NON PERDERE
•	 VIA DINARICA SLOVENIA
 Le Alpi Dinariche sono un’immensa unità naturale 

che, insieme al loro ricco patrimonio storico e 
culturale, rappresentano un’ottima opportunità 
per la cooperazione interregionale tra i paesi na-
turalmente collegati da questa catena montuosa. 
Da quest’idea è nato il progetto internazionale 
Via Dinarica, il cui scopo è migliorare, sviluppare 
e collegare i potenziali delle Alpi Dinariche, quali 
lo sviluppo regionale e il turismo di avventura 
nonché le attività sportive e sociali nelle zone 
montuose.

IL MIGLIOR PIATTO 
ESCURSIONISTICO
•	 Ritornati	 dalle	montagne,	 potete	 gustare	 un	

corroborante bicchierino degli ottimi distillati, 
prodotti nei particolari alambicchi tipici dei colli 
Birchini. L’acquavite di prugne dei Birchini e 
l’acquavite di ginepro del Carso, ambedue a 
indicazione geografica protetta, vi aiuteranno a 
riprendere le forze e continuare l’esplorazione del 
paesaggio carsico.

UN PREMIO PER L’IMPRESA 
ESCURSIONISTICA
•	 Ammirate	le	foreste	primordiali	dei	faggi	dell’Eu-

ropa inserite nella lista mondiale del patrimonio 
naturale dell’UNESCO.

i
Agenzia di sviluppo regionale 
Zeleni kras d.o.o.
Prečna ulica 1, SI-6257 Pivka
t +386 (0)5 721 22 49
m +386 (0)41 941 509
e info@zelenikras.si
www.zelenikras.si

Snežnik



I verdi boschi della Koroška

Vista sulla Koroška dal Pohorje
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KOROŠKA

Parco acquatico a Radlje ob Dravi

Miniera di Podzemlje Pece

Nella Slovenia settentrionale, in un mondo isolato, si estende un paesaggio montuoso 
dai boschi scuri dove si innalzano monti dalle numerose storie, racconti e leggende. 
Le strade e i sentieri si intrecciano e conducono verso le vette da dove è possibile 

osservare le creste dei monti e nascondersi subito nel bosco. Scoprite il paese dalle 
infinite possibilità escursionistiche.

DA NON PERDERE
•	 I Castelli del re Matjaž, gennaio
 L’evento centrale della manifestazione turistica 

tradizionale “I Castelli del re Matjaž” è la compe-
tizione di squadre nella costruzione dei castelli di 
neve, legati alla leggenda del re Matjaž. La sera 
viene eletto il castello più bello e le sculture di 
neve, illuminate dalle torce, diventano ancor più 
suggestive.

IL MIGLIOR PIATTO 
ESCURSIONISTICO
•	 La ricotta della Koroška con cipolla e olio di 

semi di zucca può essere una colazione sostan-
ziosa, una valida merenda o un pranzo saziante. 
Ottimo l’accompagnamento del pane di segale 
che rende famosa la regione della Koroška.

UN PREMIO PER L’IMPRESA 
ESCURSIONISTICA
•	 Rilassatevi	 e	 recuperate	 le	 energie	 accanto	 alla	

prima piscina biologica naturale slovena, Parco 
acquatico a Radlje ob Dravi. La pulizia e la 
qualità dell’acqua sono garantite da sistemi na-
turali e l’acqua non necessita di essere trattata 
chimicamente.

•	 Visitate il mondo sotterraneo di Podzemlje 
Pece con un vero trenino di miniera, MTB o kayak 
nelle gallerie inondate dall’acqua. Podzemlje Pece 
è al centro del parco transfrontaliero Geopark 
Caravanche.

i
RRA Koroška – Regionalna razvojna agencija za 
Koroško, d. o. o.
Meža 10, SI-2370 Dravograd
t +386 (0)5 90 85 190
e info@koroska.si 
www.koroska.si
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Durata della camminata 24 ore
Lunghezza 80 km
Difficoltà sentiero	escursionistico	difficile/molto	difficile
Dislivello positivo 4.710 m
Punto di partenza
Coordinate GPS

centro di Črna na Koroškem
46.2814 N, 14.5060 E 

Punto di arrivo lo stesso
Cartina geograficha Koroška. Pohodniška in kolesarska karta. 

(1 : 60.000)
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K24 – UNA SFIDA NELLE 
MONTAGNE DELLA KOROŠKA 
Un itinerario di 80 chilometri che collega le cinque vette più alte intorno a Črna 
na Koroškem: Uršlja Gora, Smrekovec, Raduha, Olševa e Peca. I più resistenti 
e audaci che lo percorrono in meno di 24 ore diventano membri del Klub 24. 
Anche se non siete in cerca di esperienze estreme, vale la pena salire su queste 
cime – facendo un tour di più giorni o più salite singole.

SENTIERO ALPINO DELLA 
KOROŠKA
Il sentiero alpino circolare di lunga percorrenza con 31 punti di controllo attra-
versa le tre valli principali della Koroška: Mežiška, Dravska e Mislinjska dolina 
e collega le catene delle Caravanche, del Pohorje, del Kozjak e delle Alpi della 
Savinja. La rete di sentieri alpini curati permette di pianificare numerose escur-
sioni brevi su alcuni tratti del sentiero alpino della Koroška. Alcuni tratti sono 
meno impegnativi e quindi adatti agli escursionisti meno allenati.

18

Durata della camminata 10–12 giorni oppure 80 ore
Lunghezza 230 km
Difficoltà alta (con tratti più semplici)
Dislivello positivo 14.186 m
Punto di partenza

Coordinate GPS

Ravne na Koroškem – parcheggio dietro alla stazione 
degli autobus
46.5465 N, 14.9634 E

Cartine geografiche Koroška. Pohodniška in kolesarska karta. (1 : 60.000),
Kamniško-Savinjske Alpe (1 : 50.000),
Pohorje (1 : 50.000)
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Descrizione
L’Ekohotel Kmetija Koroš è un piccolo e particolare 
ecoalbergo con una vista mozzafiato sui monti e i 
boschi circostanti della Koroška. Sorge in cima a un 
pittoresco colle di Jamnica. È circondato da orti dove 
crescono le verdure e gli alberi da frutto. Gli ospiti 
adorano il grande terrazzo panoramico e gli spazi 
per passare in modo tranquillo e creativo il tempo 
libero. Oltre al soggiorno confortevole, vengono 
offerti piatti tradizionali e biologici.

I vantaggi dell’alloggio
Il cibo biologico: L’ecoalbergo è nato dall’agritu-
rismo ecologico Koroš. Dopo una giornata attiva, 
nell’albergo verrete coccolati con gustosi piatti locali 
a base di ingredienti biologici della zona.
L’albergo è un ottimo punto di partenza per escur-
sioni più facili nei dintorni. Inoltre, nelle vicinanze 
corre il sentiero Via Alpina. Potete scegliere tra gite 
tematiche, noleggio biciclette e attrezzatura ciclistica 
e gite ciclistiche organizzate.

Consigliamo in particolare
L’Ekohotel Kmetija Koroš respira con la natura, la 
rispetta e ne prende cura. Per questo motivo, tutte 

le attività offerte dall’albergo e dai suoi dintorni, 
sono strettamente connesse l’ambiente naturale 
della Koroška.
•	 Il centro per le attività all’aperto nel Geo-

park Caravanche vi entusiasmerà con energia 
sportiva, panorami meravigliosi e fiori e minerali 
caratteristici, che non si trovano da nessun’altra 
parte nel mondo. Potete scoprirlo durante una 
passeggiata lungo i sentieri escursionistici meno 
impegnativi tra i colli, i prati e i boschi della zona o 
intraprendere un’escursione più impegnativa della 
durata di sette giorni attraverso le Caravanche.

28
          

                    

EKOHOTEL
KMETIJA KOROŠ***

Informazioni e prenotazioni
Ekohotel kmetija Koroš

Jamnica 10, SI-2391 Prevalje
t +386 (0)2 870 30 60

e info@bikenomad.com
www.mtbpark.com

Scoprite la Slovenia con l’app Monolit2go
L’applicazione mobile Monolit2go è la più dettagliata 
guida mobile per turisti attivi in Slovenia. Attual-
mente comprende informazioni su più di 2.500 
sentieri escursionistici, ciclistici e turistici sull’intero 
territorio sloveno. Per la prima volta tutti i sentieri 
sono raccolti su un’unica carta. 

TUTTI I SENTIERI RACCOLTI SU UN’UNICA 
CARTA.

L’applicazione propone gli itinerari escursionistici e 
ciclistici più popolari, come il Sentiero delle rimem-
branze e della solidarietà, la Parenzana, il Sentiero 
dei tre Paesi, tutti i principiali itinerari tematici 
sloveni: la Trasversale alpina slovena, i Sentieri eu-
ropei E6 ed E7, la Via Alpina nonché 30.000 punti 
di interesse e molto altro ancora. 

L’applicazione è pensata per tutti gli amanti della na-
tura che desiderano scoprire nuovi posti e ammirare 
le bellezze della Slovenia. 

Con Monolit2Go è facile trovare la strada giusta, 
studiarne le caratteristiche e infine orientarsi nella 
natura.

41

MONOLIT
Informazioni e prenotazioni

Monolit d.o.o.
Letališka 33d, SI-1000 Ljubljana

t +386 (0)1 546 67 60 
e info@monolit.si 

www.monolit2go.si
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Descrizione
Nella natura verde, nel cuore dei vasti boschi, 
all’altezza di 1517 metri sorge il centro climatico di 
villeggiatura Rogla, aperto tutto l’anno. D’inverno il 
paesaggio bianco, accanto al divertimento sciistico, 
offre la possibilità di camminare con le ciaspole. 
Nei mesi estivi è il paradiso degli escursionisti e dei 
ciclisti. Accanto alle saune e alle piscine, vengono 
offerti diversi tipi di massaggi e bagni terapeutici, 
per rilassarsi dopo una giornata attiva.

I vantaggi dell’alloggio
La natura del Pohorje ci sorprende sempre con le sue 
particolarità, come per esempio i laghi Lovrenška je-
zera, laghetti e paludi sulla torbiera del Pohorje, che, 
in ogni stagione cambiano i colori e le dimensioni. 
Nelle vicinanze del M. Rogla si trova una delle torri 
panoramiche più antiche in Slovenia, raggiungibile 
anche attraverso il sentiero didattico per bambini 
“Škratova pot” – il sentiero dello gnomo. 
•	 Per gli escursionisti: Nell’albergo potete pren-

dere in noleggio l’attrezzatura escursionistica, 
depositare, lavare e asciugare l’attrezzatura, 
noleggiare un accompagnatore e frequentare un 
corso di camminata nordica.

•	 Gastronomia: pasti caldi e freddi che è possibile 
adattare alle necessità degli sportivi

 Dall’ altopiano del Pohorje nessuno torna af-
famato. Assaggiate il minestrone del Pohorje 
“pohorski lonec”, la zuppa di funghi con porcini 
veri, lo strudel di mirtilli del Pohorje, il filetto di 
cervo con mirtilli rossi e altri piatti gustosi, uniti 
dal marchio Okusi Rogle (I sapori di Rogla).

Consigliamo in particolare
L’ altopiano del Pohorje è adatto all’escursionismo 
in tutte le stagioni dell’anno. D’inverno potete 
divertirvi a camminare con le ciaspole. Gli amanti 
dell’adrenalina troveranno il proprio paradiso sulla 
pista da slittino invernale ed estivo Zlodejevo. 

1
          

                    

UNITUR SPORT RESORT

HOTEL ROGLA***
Informazioni e prenotazioni

Unior d.d. Program Turizem, Rogla
Cesta na Roglo 15, SI-3214 Zreče

t +386 (0)3 757 64 40
f +386 (0)3 576 24 46

e rogla@unitur.eu
www.rogla.eu

Descrizione
Le Terme Zreče vi attendono nel mondo della bel-
lezza, del relax e delle coccole con numerosi sentieri 
escursionistici e ciclistici curati nell’abbraccio della 
natura. Con gli accompagnatori specializzati potete 
scoprire il patrimonio culturale e naturale, le bellezze 
più vicine e più lontane, per poi saltare nell’acqua 
termale e provare la familiarità e il calore delle saune.

I vantaggi dell’alloggio
I sentieri escursionistici che partono da Zreče 
raggiungono il Pohorje e i laghi Lovrenška jezera, 
mentre il M. Rogla dista appena 16 km. A portata 
di piede sono anche le Caravanche di Vitanje con il 
pittoresco villaggio Paški Kozjak, sito archeologico e 
sentiero di pellegrinaggio sul M. Brinjeva gora presso 
Zreče e il M. Konjiška gora, che si trova dall’altra 
parte nella valle di S. Giovanni Battista dove, nella 
pace contemplativa, sorge La certosa di Žiče (Žička 
kartuzija). 
•	 Gastronomia: pasti caldi e freddi che è possibile 

adattare alle necessità degli sportivi. Assaggiate 
anche gli eccellenti piatti tipici, uniti dal marchio 
Okusi Rogle (I sapori di Rogla). 

•	 Relax: le terme offrono un vero villaggio di saune 
e un complesso di piscine termali nel parco verde 
del bosco. Non perdetevi l’IDILA Wellness & Spa. 
Gli sportivi hanno ha disposizione diverse infra-
strutture per la diagnosi medica e la riabilitazione.

Consigliamo in particolare
Il Pohorje di Zreče è un’eccellente destinazione escur-
sionistica in tutte le stagioni dell’anno. Partecipate ai 
corsi per principianti di camminata nordica nei mesi 
più caldi e montate sulle ciaspole d’inverno e scoprite 
il meraviglioso paesaggio del M. Rogla.

8
          

          

HOTEL VITAL****
Informazioni e prenotazioni

Unior d.d. Program Turizem, Terme Zreče
Cesta na Roglo 15, SI-3214 Zreče

t +386 (0)3 757 61 45
f +386 (0)3 576 24 46

e terme@unitur.eu
www.terme-zrece.eu
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Festa gastronomica Praznik pohorskega lonca

Arnica

Zona dei laghi Lovrenška jezera

POHORJE 
ROGLA – ZREČE

Il bosco che di estende all'infinito ricopre il Pohorje e produce quantità immense di 
ossigeno. Respirate a pieni polmoni su uno dei numerosissimi sentieri dell' altopiano, 

abbandonatevi all'abbraccio del vento durante le passeggiate nella torbiera. Qui 
sentirete la simbiosi dell'uomo con la natura e troverete nei piatti gli ingredienti stessi 

che crescono lungo i sentieri escursionistici.

DA NON PERDERE
•	 Picnic sul pascolo e falciatura delle lande del 

Pohorje, luglio
 Durante la tradizionale manifestazione potrete 

conoscere i lavori dei pastori e la falciatura alla 
vecchia maniera attraverso divertenti giochi 
contadini e la gara della mungitura delle mucche. 
Portate con voi solo tanta buona volontà.

•	 Uniorjev tek – la corsa sulle lande del Pohorje, 
luglio

  Ogni anno, nel periodo del Picnic dei fabbri sul M. 
Rogla. Il sentiero movimentato di 5 km conduce i 
corridori attraverso le lande fiorite. Le tempera-
ture sono gradevoli e l’aria profuma di aghifoglie 
riempie i polmoni degli sportivi. L’iscrizione e la 
corsa sono gratuite. 

IL MIGLIOR PIATTO 
ESCURSIONISTICO
•	 Sul	Pohorje,	le	parti	migliori	del	maiale	vengono	

conservate nello stomaco suino o nell’intestino 
bovino, per poi essere affumicate e stagionate 
all’aria: la “Bunka del Pohorje”, un insaccato in 
rete, è una merenda gustosa ed energetica per gli 
escursionisti.

UN PREMIO PER L’IMPRESA 
ESCURSIONISTICA
•	 Riposate	sui	prati	vasti	dell’	altopiano	del	Pohorje	

osservando il cielo, le Alpi, le arniche e le orchidee 
e ascoltate il canto degli uccelli. i

LTO Rogla – Zreče
Cesta	na	Roglo	11/j,	SI-3214	Zreče
t + 386 (0)3 759 04 70
e tic.zrece.lto@siol.net
www.destinacija-rogla.si

Rogla
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SUL M. BRINJEVA GORA 
Il monte Brinjeva gora rappresenta il primo insediamento posto nei pressi della 
località Zreče. Il percorso naturalistico offre scorci pittoreschi del Pohorje e della 
valle della Dravinja. Il sentiero, che comincia presso le Terme Zreče, è dal punto 
di vista storico molto interessante. Infatti, l’area era già abitata nel periodo del 
Bronzo. Successivamente vi si insediarono i Celti, i Romani ed i Slavi. Raggiunta la 
vetta si è premiati dalla chiesa, consacrata alla Madre di Dio, riccamente decorata.

Durata della camminata 1,5 ore
Lunghezza 6 km
Difficoltà media
Dislivello positivo 231 m 
Punto di partenza
Coordinate GPS

alberghi Dobrava, Terme Zreče
46.2211 N, 15.2319 E

Punto di arrivo uguale

Durata della camminata 3 ore
Lunghezza 16 km 
Difficoltà media
Dislivello positivo 347 m
Punto di partenza
Coordinate GPS

albergo Planja sul M. Rogla
46.2787 N, 15.2005 E

Punto di arrivo uguale

2019

SUI LAGHI LOVRENŠKA JEZERA
Il sentiero attraversa i pascoli ei boschi del Pohorje e raggiunge una zona palu-
dosa con più di venti laghetti (le finestre della palude), denominati “Lovrenška 
jezera”. Il sentiero circolare curato passa su passerelle di legno e conduce al centro 
della zona paludosa. Nel luogo si trova anche una torre panoramica. Nella zona 
paludosa vivono specie vegetali e animali rare, tra le quali la più interessante è 
la pianta carnivora Rosolida.
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Festival Lent

La vite più vecchia al mondo

Escursionisti e vista dal Pohorje su Maribor

Maribor , la città della vite più vecchia al mondo, è la seconda città slovena per 
grandezza e capoluogo della regione della Štajerska. Attorniata dall’ altopiano del 

Pohorje, lussureggia con i boschi verdi e le colline vinicole, da quelle cittadine di Maribor 
alle colline di Slovenske gorice. Un’impronta particolare è data dal fiume Drava che 

attraversa il Pohorje e la zona del Kozjak fino a Maribor e procede verso Dravsko polje.

DA NON PERDERE
•	 Festival Lent, giugno e luglio 
 Il festival sloveno più grande all’aperto e uno dei 

più grandi in Europa trasforma Maribor nella 
città della gioventù e del relax. Musica, teatro, 
cultura e gastronomia: nove giorni e notti che 
non dimenticherete per tutto l’anno.

•	 Il Festival del più antico vitigno al mondo, 
ottobre e novembre

 Un omaggio enologico, gastronomico e culturale 
al più antico vitigno al mondo, che cresce nel 
quartiere di Lent a Maribor. Questo vitigno, fiore 
all’occhiello di Maribor, della regione di Štajerska 
e dell’intera Slovenia, svela ai visitatori i misteri 
della ricca tradizione viticola e racconta le storie di 
successo dei produttori di vino della Štajerska. Il 
festival inizia con la celebrazione della vendemmia 
nei primi giorni di ottobre e dura fino ai festeg-
giamenti in onore di San Martino in Slovenia l’11 
novembre.

IL MIGLIOR PIATTO 
ESCURSIONISTICO
•	 Il	minestrone	“Pohorski pisker” è sicuramente 

la pietanza più amata nella zona del Pohorje. Il 
sapore del Pohorje emerge dagli ingredienti di 
origine locale, come le verdure a radice, i funghi 
porcini, l’orzo e il manzo del Pohorje alle erbe.

UN PREMIO PER L’IMPRESA 
ESCURSIONISTICA
•	 Rubate	il	vostro	pezzo	di	»mare«	e	fermate	il	ritmo	

selvaggio della vita moderna nel centro Drava, 
sulla spiaggia cittadina sulla sponda Limbuško 
nabrežje, dove potete praticare canottaggio, vela 
o surf.

Vista su Maribor con il Pohorje e il fiume Drava

MARIBOR – POHORJE

i
Zavod za turizem Maribor – Pohorje
Partizanska cesta 6a, SI-2000 Maribor
t +386 (0)2 234 66 11
e tic@maribor.si
www.visitmaribor.si
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SUL SENTIERO DEL POHORJE 
Dalla chiesa di S. Bolfenk, sul Pohorje, incamminatevi verso la torre panoramica 
con vista sulla valle Dravska dolina e sulle colline vinicole fino all’Austria. Con-
tinuate lungo i boschi di abete Areh e la vetta Žigartov vrh fino a Bajgot, dove 
corrono tre fiumi e si incrociano molti sentieri boscosi. Passate accanto a Veliki 
Šumik, la cascata più grande del Pohorje e scendete attraverso Lobnica fino a Ruše.

IL SENTIERO DI KOZJAK 
Il sentiero offre esperienze incantevoli. Parte dal parco cittadino di Maribor e 
attraverso un paesaggio movimentato raggiunge i punti panoramici dei versanti 
orientati del M. Kozjak. Sulla sua vetta visitate la chiesetta di S. Urbano e proseguite 
attraverso i boschi fino a raggiungere le fattorie isoalte ed il rifugio alpino posto 
sotto la vetta Tojzel. Lungo il percoso gli agriturismi e viticoltori aprono generosa-
mente le loro porte per ospitarci nel mondo delle prelibatezze culinarie casarecce.

Durata della camminata 8–9 ore
Lunghezza 24 km
Difficoltà bassa, alta tra il Veliki e il Mali Šumik
Dislivello positivo 350 m
Punto di partenza

Coordinate GPS

Chiesa di s. Bolfenk, raggiungibile in funivia o a piedi 
da Maribor.
46.51552 N, 15.57742 E

Punto di arrivo Ruše
Cartine geografiche cartina alpina Pohorje (1 : 50.000), 

cartina turistica Pohorje (1 : 50.000),
cartina turistica Maribor e dintorni (1 : 50.000)

Durata della camminata 6–7 ore
Lunghezza 20 km
Difficoltà bassa
Dislivello positivo 500 m
Punto di partenza
Coordinate GPS

Parco cittadino a Maribor
46.5640 N, 15.6481 E

Punto di arrivo Bresternica
Cartine geografiche cartina alpina Pohorje (1 : 50.000), 

cartina turistica Pohorje (1 : 50.000),
cartina turistica Maribor e dintorni (1 : 50.000)

2221
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Ptuj

Sulle tracce delle vedute

Kurentovanje

Monumento di Orfeo

PTUJ
La più antica città slovena e i suoi dintorni lungo il fiume Drava offrono numerosi 

sentieri interessanti di tutti i tipi. I più famosi sono il Sentiero escursionistico di Haloze 
e quello di Slovenske Gorice, ma anche il Sentiero culturale europeo di San Martino e 
il Sentiero culturale di Ptuj attraggono sempre più visitatori. A Ptuj e nelle sue vicinanze 

troverete numerosi punti di ristoro, comodi alloggi e luoghi di interesse storico. 

DA NON PERDERE
•	 Kurentovanje
 Kurentovanje è, secondo Lonely Planet, uno dei 

dieci più interessanti carnevali del mondo, tra 
cui figurano anche i famosi carnevali di Venezia, 
Rio de Janeiro e New Orleans. Durante il Kuren-
tovanje si susseguono numerose presentazioni 
etnografiche, sfilate di carnevale, concerti, balli 
in maschera e molto altro ancora.

•	 Festa di San Martino
 La Festa di San Martino nella città che vanta la 

più antica cantina slovena è sempre un’esperienza 
particolare. Oltre alla presenza di vari produttori 
di vino e aziende agricole vengono organizzate 
anche lezioni e degustazioni guidate nonché visite 
turistiche agli angoli nascosti di Ptuj legati al vino.

IL MIGLIOR PIATTO 
ESCURSIONISTICO
•	 Gibanica di Haloze – tradizionale focaccia dolce, 

in passato consumata solo in giorni di festa e oc-
casioni speciali, oggi considerata uno dei migliori 
dolci della regione. Con la sua ricca farcitura di 
uova, ricotta e semola di grano e la crosta croccan-
te ottenuta nel forno a legna, rinvigorisce anche i 
viaggiatori più affaticati.  

UN PREMIO PER L’IMPRESA 
ESCURSIONISTICA
•	 Già	gli	antichi	Romani	usufruivano	delle	sorgenti	

termali di Ptuj. Questa parte della storia della città 
si riflette anche nell’offerta del centro benessere 
delle Terme Ptuj. Le acque termali sono un vero 
e proprio balsamo per le gambe e il corpo affati-
cati. Potete inoltre rilassarvi anche nel piacevole 
ambiente delle saune.

i
TIC Ptuj
Slovenski trg 5, SI-2250 Ptuj
t +386 (0)2 779 60 11
e info@ptuj.info
www.ptuj.info

Planinsko društvo Ptuj
Dravska ulica 18, SI-2250 Ptuj
t +386 (0)2 777 15 11
e pisarna@pdptuj.si
www.pdptuj.si
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Fontana di birra Zeleno zlato

i
TIC Žalec
Šlandrov trg 25, SI-3310 Žalec 
t +386 (0)3 710 04 34 
e zkst.tic@siol.net
www.turizem-zalec.si
www.beerfountain.eu

Camminata sul sentiero del luppolo

Ciclismo tra le coltivazioni di luppoli

ŽALEC
Laddove d'estate profumano i dolci luppoli e i campi si estendono all'infinito, si trova il 

paese dell'oro verde. Attivo, rilassato, ispirante e ricco. Il patrimonio culturale nasconde 
storie di conti e addirittura dell'antica Roma. I sentieri attraversano i monti boscosi, 

corrono lungo i fiumi e si immergono nelle rigogliose coltivazioni di luppolo.

DA NON PERDERE
•	 Festival Zeleno zlato, da giugno a settembre
 La Bassa valle del Savinja, la valle del luppolo 

ovvero dell’oro verde, già dal XIX secolo scrive 
la storia della produzione di luppolo e birra. Da 
giugno a settembre si svolgono numerosi eventi 
che mantengono viva questa ricca tradizione e 
allo stesso tempo offrono divertimento, attività 
sportive ed esperienze culturali.

•	 Marcia sul sentiero del luppolo, l’ultimo sabato 
di agosto

 Partecipate alla camminata tradizionale tra le 
coltivazioni del luppolo, le attrattive di Žalec e dei 
suoi dintorni. Il sentiero è lungo 14 km ed è stato 
scelto come secondo migliore sentiero tematico 
in Slovenia.

IL MIGLIOR PIATTO 
ESCURSIONISTICO
•	 Provate	i	piatti tradizionale dei raccoglitori di 

luppoli: cocomeri caldi e fagiolini conditi. E brin-
date con il Kukec – la birra fatta in casa secondo 
l’antica ricetta del primo birrificio della Savinja 
nell’Ecomuseo della coltivazione del luppolo e 
della produzione della birra in Slovenia.

UN PREMIO PER L’IMPRESA 
ESCURSIONISTICA
•	 Fate	 un	 sorso	 alla	 prima	 fontana	 di	 birra	 al	

mondo, punto d’incontro di cittadini e turisti nel 
parco cittadino di Žalec. Acquistando un boccale 
potete assaporare fino a sei campioni di birra 
prodotta con il luppolo aromatico della Štajerska. 
Per conservare un bel ricordo, il boccale, ideato 
dal famoso designer Oskar Kogoj, si può anche 
portare a casa.

Coltivazioni di luppoli
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Cascate Bohorski slapovi

Piè di gallo

Ravni log

Il mondo del Posavje scopre il fascino particolare della natura incontaminata, a valle 
presso il fiume o in alto nei monti boscosi. Vivete la dolcezza delle colline vinicole e 

delle capanne in pietra “zidanice” e i segreti dei castelli medievali sulle alture. I sentieri 
del Posavje offrono esperienze piacevoli e sono di difficoltà diverse, adatte a tutte le 

generazioni. I tesori naturali e culturali si possono scoprire da soli o con in compagnia 
di un accompagnatore.

DA NON PERDERE
•	 Festival del Posavje dei sentieri tematici, 

maggio e giugno
 Il festival dura due mesi e comprende più di trenta 

gite organizzate su sentieri tematici, che assieme 
alla gastronomia locale e a un divertente pro-
gramma d’intrattenimento ed educativo offrono 
un’esperienza particolare del Posavje.

•	 Festival dell’uva Franconia, giugno
 Ogni anno nel castello di Sevnica si svolge l’evento 

enologico-culturale dedicato alla varietà d’uva 
Franconia. Provate questa varietà aromatica senza 
la quale non esisterebbero i vini Cviček, Metliška 
črnina e il rosso Bizeljčan. 

IL MIGLIOR PIATTO 
ESCURSIONISTICO
•	 In	Slovenia	vive	una	razza	autoctona	di	maiali,	il	

“Krškopoljski prašič”, famoso per l’ottima qualità 
della sua carne. Rifocillatevi con un arrosto di 
maiale morbido, succoso e aromatico che vi ri-
empirà di energia per le imprese escursionistiche.

UN PREMIO PER L’IMPRESA 
ESCURSIONISTICA
•	 Scoprite	le	interessanti	storie	locali	in	compagnia	

della gente del luogo, conoscete il Posavje anche 
in bicicletta o lungo i fiumi. Per riposare le gambe 
e le mani, rilassatevi nelle piscine termali. i

TIC Krško
CKŽ 46, SI-8270 Krško
t +386 (0)7 490 22 20
m +386 (0)51 655 936 
e tic.krsko@cptkrsko.si
www.visitkrsko.com
www.tvz.si

Castello Rajhenburg, Brestanica

POSAVJE
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Descrizione
A Brestanica, un piccolo villaggio nel Posavje, si 
trova l’ostello campestre Kozmus con camere da due 
a otto posti letto e una capacità totale di 54 posti 
letto. Dispone inoltre di un bar, un giardino, un 
terrazzo e una cucina comune. Possibilità colazione 
e connessione WiFi gratuita.

I vantaggi dell’alloggio
L’ostello è un ottimo punto di partenza per escur-
sioni, gite ciclistiche e altre attività in natura. Nelle 
vicinanze si trovano i centri termali e la parete 
da arrampicata Armeško. Le vicinanze offrono la 
possibilità di praticare sport acquatici, la pesca, 
l’equitazione. Nell’ambito dell’ostello c’è inoltre un 
campo per il lancio del martello e altri campi sportivi. 
•	 Per i ciclisti: noleggio accompagnatore e biciclette 

elettriche , sentieri ciclistici segnalati, ripostiglio 
biciclette.

•	 Organizzazione programmi: Con la partecipa-
zione di accompagnatori specializzati vengono 
organizzati programmi giornalieri o di più giorni 
in base ai vostri desideri. Possono includere atti-
vità sportive, visite, giochi di gruppo e la descri-
zione della carriera sportiva di Primož Kozmus, 

vincitore della medaglia d’oro olimpionica per il 
lancio del martello. Nei mesi invernali si possono 
svolgere attività sportive nella palestra coperta.

Consigliamo in particolare
Scoprite i punti più alti del Posavje, le colline vini-
cole, le cittadine vicine come Brežice, Kostanjevica 
na Krki, Sevnica e Krško, oppure scegliete qualche 
attività in natura.
•	 Escursione sul M. Bohor (1023 m) lungo il 

sentiero più lungo (3 ore), che passa accanto alle 
quattro cascate e all’ospedale partigiano.

•	 La zona vinicola di Sremič con la chiesa di 
Sant’Ermagora , vedute stupende su Brestanica, il 
colle del castello e il fiume Sava (30 minuti a piedi 
dall’ostello). 

•	 Camminata	fino	agli	stagni	di	Stolovnik	(30	mi-
nuti)

16
          

                    

HOSTEL KOZMUS
Informazioni e prenotazioni

Hostel Kozmus
Šolska cesta 1, SI-8280 Brestanica

m +386 (0)51 345 586
e hostel.kozmus@gmail.com 

www.hostel-kozmus.si

Descrizione
Tra le vivaci colline della regione della Dolenjska, ai 
margini della foresta vergine, con vista sul magico ca-
stello di Otočec, sorge l’Hotel Šport. Grazie all’ottima 
posizione che permette di praticare numerose attivi-
tà nella natura e alla vicinanza ad alcuni dei sentieri 
escursionistici più belli, si è conquistato il titolo di 
albergo escursionistico e ciclistico. Gli ospiti dell’al-
bergo hanno accesso illimitato alle terme Šmarješke 
toplice e Dolenjske toplice. La cucina alberghiera di 
basa su ingredienti biologici, la fantasia e l’amore 
per il cibo. Vi abbiamo già presentato il Cviček? Il 
famoso vino della Dolenjska non può mancare sui 
tavoli di questa vivace regione slovena.

I vantaggi dell’alloggio
•	 Immerso nel verde: l’albergo propone numerose 

attività in natura. Passeggiate pittoresche lungo 
il fiume Krka, un caffè nel cortile del castello e 
la conta dei cigni. Più in avanti potete riempire 
i polmoni con il profumo della foresta vergine, 
dimora di numerose specie animali. 

•	 Per gli escursionisti: cartine dei sentieri escursio-
nistici e tematici, noleggio e vendita attrezzatura  

escursionistica, noleggio accompagnatore per gite 
escursionistiche.

Consigliamo in particolare
L’Hotel Šport offre una vasta gamma di attività. 
Potete passeggiare nella corte del castello, conqui-
stare le vette della regione della Dolenjska, nuotare 
nell’acqua termale e abbandonarvi alle avventure 
adrenaliniche.
•	 bagni illimitati e coccole benessere nelle piscine 

termali,
•	 parco	avventure	e	campo	da	golf	Otočec,
•	 escursione sul sentiero Cvičkova gaz o il sen-

tiero famigliare Družinska pot con un accompa-
gnatore,

•	 scoperta	di	numerosi	sentieri	tematici	nella	regio-
ne della Dolenjska,

•	 in	prossimità	dell’albergo	è	possibile	 imboccare	
il Sentiero Prealpino e il Sentiero escursionistico 
europeo E7.

30
          

                    

ALBERGHI OTOČEC, 
HOTEL ŠPORT****

Informazioni e prenotazioni
Hoteli Otočec

Grajska cesta 2, SI-8222 Otočec
t +386 (0)8 205 03 10
f +386 (0)7 394 22 10

e booking@terme-krka.si
www.terme-krka.si
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Bogenšperk

Lago di Gradišče

Parco avventura Geoss

Fragole e asparagi

Srce Slovenije ovvero il Cuore della Slovenia è un territorio circoscritto a forma di 
cuore, nel cui centro si trova il centro geometrico della Slovenia (GEOSS). Si estende 

dai piedi delle Alpi di Kamnik fino ai colli della Dolenjska e dai margini orientali di 
Lubiana fino alle pianure del Posavje. Le possibilità di trascorrere il tempo a piedi o in 

bici sicuramente non mancano.

DA NON PERDERE
•	 Lungo il Sentiero di Levstik, novembre
 Il Sentiero di Levstik si snoda tra Litija e Čatež, 

seguendo il diario di viaggio dello scrittore Fran 
Levstik. In ricordo di questo viaggio, ogni secon-
do sabato di novembre viene organizzata questa 
tradizionale escursione. 

•	 Il weekend delle porte aperte nel Cuore della 
Slovenia, in primavera e in autunno 

 Gli operatori turistici organizzano esperienze au-
tentiche legate alle particolarità locali. Da venerdì 
a domenica avete abbastanza tempo per scoprire 
a fondo questi luoghi.

IL MIGLIOR PIATTO 
ESCURSIONISTICO
•	 Nel	Cuore	della	Slovenia	potete	viziare	il	palato	

con le pietanze a base di fragole e asparagi. A 
questa combinazione di frutta e verdura viene 
dedicata l’ultima domenica di maggio, quando si 
svolge la Giornata delle fragole e degli asparagi.

UN PREMIO PER L’IMPRESA 
ESCURSIONISTICA
•	 Avventuratevi	tra	le	chiome	degli	alberi.	Il	Parco 

avventura Geoss propone sei rotte di arrampica-
ta tra gli alberi di vari livelli di difficoltà, fino a 25 
metri sopra il suolo. Concludete la vostra giornata 
con un picnic e una notte trascorsa tra le chiome.

•	 Nel	Cuore	della	Slovenia	si	trova	il	castello rina-
scimentale Bogenšperk, uno dei più importanti 
monumenti culturali sloveni. Con le mostre del 
museo potere informarvi sulla storia del castello 
e sulla vita e le opere di Janez Vajkard Valvasor.

i
Razvojni center Srca Slovenije
Jerebova ulica 14, 1270 Litija
t +386 (0)1 896 27 10
e info@razvoj.si
www.srce-slovenije.si

IL CUORE 
DELLA SLOVENIA
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I SENTIERI CHE 
ATTRAVERSANO COLLINE 
E PIANURE

5 ESPERIENZE TOP
NELLE REGIONI DI BRDA E GORIŠKA, NELLA 
VALLE DEL VIPACCO, SUL CARSO, NELLA 
REGIONE DI BELA KRAJINA E A KOČEVJE E 
DINTORNI
Le ciliegie, i vini premiati e conosciuti a livello mondiale, l’o-
lio d’oliva e la gastronomia d’eccellenza vi accompagneranno 
lungo le brevi salite e discese tra le colline ondeggianti di Brda, 
dove si sente il profumo delle Alpi, del Mediterraneo e dell’ospitalità.

I viticoltori e i frutticoltori della valle del Vipacco investono ogni 
anno molto impegno nel loro lavoro e questo viene ripagato dai 
raccolti di frutta e dalle gocce di vino che fuoriescono dai grappoli 
delle specie autoctone. Sentite l’energia della campagna attorno 
a Nova Gorica. 

Tra il mare e la roccia compare come un’oasi l’lstria slovena, che 
vi disseta, rifocilla e rinnova con il suo originale fascino marittimo.  

Scoprite la regione del Carso, i suoi fenomeni e le sue caratteri-
stiche, il suo vento di bora che stagiona il prosciutto carsico 
e il suo vino che ravvicina la gente.

È magica la regione del Kozjansko, quando racconta mille storie 
del passato e condivide con generosità le prelibatezze del presente.

|63
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Le ciliegie di Brda

Il castello di Dobrovo a Brda

Festival del vino e della gastronomia

Le colline morbide sulle quali si intrecciano i vitigni, i frutteti e le piantagioni di olivi, 
accarezzano lo sguardo in questa regione romantica. In questa zona si snodano 

numerosi sentieri escursionistici che profumano di frutta matura e grappoli. Si dice che 
le donne di Brda non abbiano affatto bisogno di truccarsi perché si adornano con le 
ciliegie, mentre gli uomini di Brda sono viticoltori famosi in tutto il mondo. Le cantine 

vinicole e gli agriturismi vi invitano a rilassarvi in modo genuino.

DA NON PERDERE
•	 Festival del vino e della gastronomia, aprile
 Il tradizionale festival del vino e della gastronomia 

ha luogo nel villaggio medievale Šmartno. Degu-
state gli eccellenti vini dei viticoltori di Brda e 
assaporate i piatti locali. Forse scoprirete il vostro 
piatto preferito.

•	 Festa delle ciliegie, giugno
 A giugno, Brda si colorano di rosso, quando ma-

turano le ciliegie dalla polpa croccante. Il festival 
è visitato da 30.000 persone e raggiunge il suo 
culmine con la processione tradizionale di pre-
sentazione della degli usi e costumi dei contadini.

IL MIGLIOR PIATTO 
ESCURSIONISTICO
•	 La	“frtalja” è una frittata di uova con erbe aroma-

tiche fresche di tutti i tipi, prosciutto e salsicce. 
Viene anche denominata »cvrče«. Le frittate 
ispirano costantemente nuove idee culinarie in 
simbiosi con l’ambiente naturale.

UN PREMIO PER L’IMPRESA 
ESCURSIONISTICA
•	 Scendete	 nelle	 cantine	 vinicole	 e	 passeggiate	

lungo i corridoi, poi accomodatevi e gustate con 
tutti i sensi i vini bianchi e rossi d’eccellenza di 
Brda. Attraverso i sapori sorvolerete coi pensieri 
l’intera regione vinicola.

i
TIC Brda
Grajska cesta 10, SI-5212 Dobrovo
t +386 (0)5 395 95 95
e tic@brda.si
www.brda.si

Šmartno

BRDA
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Durata della camminata 5 ore
Lunghezza 16,5 km
Difficoltà bassa
Dislivello positivo 50 m
Punto di partenza
Coordinate GPS

Il castello di Dobrovo
45.9966 N, 13.5245 E

Cartine geografiche I sentieri escursionistici di Brda
Češnjev cvet (1 : 43.000)

Durata della camminata 3 ore
Lunghezza 9,5 km 
Difficoltà bassa
Dislivello positivo 150 m
Punto di partenza
Coordinate GPS

Il castello di Dobrovo
45.9966 N, 13.5245 E

Cartine geografiche I sentieri escursionistici di Brda
Češnjev cvet (1 : 43.000)

SENTIERO ESCURSIONISTICO 
DI BRDA – ČRNICA 
Il sentiero passa per i vitigni di Brda, su zone sterrate e sentieri contadini negli 
angoli più nascosti di Brda. Incominciate la vostra escursione davanti al castello 
di Dobrovo, proseguite verso il villaggio Šlovrenc e dopo il bivio di Peternel potete 
vedere un ponte naturale di pietra del ruscello Kožbanjšček. I villaggi di Brda 
offrono panorami stupendi e il sentiero termina a Dobrovo.

SENTIERO ESCURSIONISTICO 
DI BRDA – DRUGMBERNCA 
Il punto di partenza del sentiero si trova davanti alla fortezza di Dobrovo. Innan-
zitutto raggiungete la torre panoramica di Gonjače che nelle giornate limpide 
offre una vista magnifica sulle Alpi Giulie e Carnie, sulle Dolomiti e sul Golfo 
di Trieste. Continuate il vostro percorso attraverso il vitigno fino al villaggio 
medievale Šmartno che vanta una ricca cultura gastronomica. Proseguite poi 
fino al villaggio Biljana e riscendete verso il punto di partenza.

Grad Dobrovo
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Grad Dobrovo
Cerkev sv. Mihaela

Cerkev sv. Martina

Razgledni stolp Gonjače
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Descrizione
L’Hotel San Martin è un particolare albergo ecoso-
stenibile, situato nell’incantevole paese di Šmartno, 
nella regione di Brda. Dispone di 20 camere accurata-
mente disposte, un ristorante e una sala conferenze. 
A disposizione degli ospiti vi sono anche una eco-
sauna finlandese alle erbe aromatiche, una camera di 
sale e un terrazzo privato con una meravigliosa vista 
sul borgo di Šmartno con la sua fortezza medievale e 
sui colli di Brda, ricoperti di vigneti e uliveti. 

Vantaggi della sistemazione
La regola d’oro nel ristorante alla carta San Martin 
è l’uso di ingredienti locali freschi. L’offerta del 
ristorante è così un’ottima occasione per scoprire 
i sapori della gastronomia di Brda, accompagnati 
dagli squisiti vini locali. L’Hotel San Martin è ideale 
anche per chi, oltre ai piaceri gastronomici, desidera 
un soggiorno attivo. Escursionismo, ciclismo o golf, 
questo paesaggio variegato, annidato a metà strada 
tra le Alpi e l’Adriatico, offre stupendi sentieri escur-
sionistici e ciclistici che in ogni stagione dell’anno 
propongono scenari sempre diversi.  

Consigliamo in particolare
•	 8	sentieri	che	prendono	nome	da	antiche	varietà	

di ciliegie locali.
•	 Alpe	Adria	Trail	–	dai	piedi	del	monte	più	alto	

dell’Austria fino alla costa adriatica, passando per 
Šmartno.

•	 “Na	tondu”	–	regalatevi	questa	eccellente	esperien-
za gastronomica e lasciatevi guidare attraverso il 
borgo medievale di Šmartno.

•	 Visitate	una	delle	numerose	cantine	vinicole	con	
degustazione di ottimi vini di Brda.

46
          

                    

HOTEL SAN MARTIN***
Informazioni e prenotazioni

Hotel San Martin
Šmartno 11, SI-5211 Kojsko

t +386 (0)5 330 56 60
m +386 (0)51 335 660

e info@sanmartin.si
www.sanmartin.si

Descrizione
Il campeggio Lijak sorge nella soleggiata Valle del 
Vipacco, circondato da vitigni e campi. Il campeggio 
è un ottimo punto di partenza per gite escursionisti-
che e ciclistiche tra i vitigni fino al mare Adriatico. 
Dispone di 60 piazzole attrezzate con allacciamento 
dell’energia elettrica e dell’acqua, nonché WiFi. 

I vantaggi dell’alloggio
Posizione: Il campeggio Lijak è un ottimo punto di 
partenza per le escursioni sugli altopiani Banjška e 
Trnovska planota, il mondo alpino della valle dell’I-
sonzo, le gite in treno fino a Bohinj e Bled o fino a 
Venezia. Il clima mediterraneo e le ottime condizioni 
climatiche permettono di praticare parapendio tutto 
l’anno. Il campeggio offre numerose attività guidate, 
gite ciclistiche tematiche, un ricco programma di 
animazione, transfer e l’organizzazione di avven-
ture ciclistiche, escursionistiche e adrenaliniche 
nei dintorni.

Consigliamo in particolare
I bellissimi dintorni del campeggio offrono una vasta 
gamma di attività in una delle zone naturali più belle 

della Slovenia:
•	 Per gli amanti dello sport: rafting, parco adrena-

linico, volo in tandem con parapendio, benessere, 
degustazione di vini, nuoto nel mare, gite in treno 
(Venezia, Bled–Bohinj).

•	 	Per gli escursionisti: i rifugi alpini più apprezzati 
sui M. Sabotin, Čaven e Nanos e sull’ altopiano 
Trnovska planota. È sempre interessantissimo 
visitare anche le colline del Vipacco. Tutte le vette 
che circondano Nova Gorica offrono panorami 
imponenti.

34           

CAMPEGGIO LIJAK
Informazioni e prenotazioni

Kamp Lijak
Ozeljan 6a, SI-5261 Šempas

t +386 (0)5 308 85 57
m +386 (0)31 894 694, +386 (0)31 341 591

e info@camplijak.com
www.camplijak.com
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i
Turistična zveza TIC Nova Gorica
Delpinova ulica 18b, SI-5000 Nova Gorica
t +386 (0)5 330 46 00
e tzticng@siol.net
www.novagorica-turizem.com  

SENTIERO TEMATICO 
ENERGETICO DA LIJAK A SEKULAK 
A est di Nova Gorica, attraverso i paesi di Šmihel, Ozeljan, Šempas, Vitovlje e 
Osek corre il Sentiero tematico energetico da Lijak a Sekulak. Il percorso può 
essere imboccato in qualsiasi dei paesi sopraelencati e si può scegliere da soli il 
tragitto in base alla preparazione fisica, agli interessi e al tempo a disposizione. 

25

Durata della camminata 4 ore
Lunghezza 17 km
Difficoltà media
Dislivello positivo 800 m
Punto di partenza In uno dei paesi tra Šmihel, Ozeljan, Šempas, Vitovlje 

oppure Osek

Izvir Lijaka

Iz
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Sentite l'energia di Nova Gorica che vi invita a visitare la cittadina vivace, tra i viticoltori 
d’eccellenza della valle del Vipacco e nel mondo dei segreti verdi sugli altopiani 

Banjška e Trnovska planota. Qui potete sentire tutto: il profumo del mare portato dalla 
pianura friulana, le raffiche di bora a valle, il mondo alpino lungo l'alveo dell'Isonzo, 

la freschezza del bosco imponente e la dolcezza dei vignietti. Scoprite i sentieri 
escursionistici sopra la cittadina che invitano a fare esperienze nuove e gustare i sapori 

genuini con una nota di monti e di mare. 

GORIŠKA
Tra i fiori
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Wajdušna Obstacle Trail Run

Escursione sul Monte Angelska Gora

i
TIC Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61a
SI–5270 Ajdovščina
t +386 (0)5 365 91 40
e ajdovscina@vipavskadolina.si
www.vipavskadolina.si 

In volo sulla valle del Vipacco 

VALLE DEL VIPACCO  
AJDOVŠČINA

Nel luogo dove il vento di bora scompiglia i capelli, i colli ricchi di viti e frutteti si 
perdono verso il Carso e l'altopiano Trnovska planota (Selva di Tarnova). Qui l'aria 

profuma di tradizione e il vento porta la modernità. Vi attendono attività adrenaliniche in 
parapendio e passeggiate rilassanti nelle vaste valli. Una o due orette, un giorno o più: 

quanti panorami, momenti ed esperienze piacevoli per l'anima e il corpo!

DA NON PERDERE
•	 Festival 360° Valle del Vipacco, aprile e maggio
 Il tris primaverile di eventi sportivi include tutte 

le bellezze della valle del Vipacco. Sono previsti 
l’arrampicata, la gara ciclistica in montagna sulle 
distanze 80 km, 50 km oppure 30 km e la corsa 
in montagna (ultra-trail) sulle distanze 100 km, 
50 km oppure 25 km. 

•	 Wajdušna Obstacle Trail Run (WOTR), agosto
 L’impresa podista su 20 km entusiasma con la 

corsa ad ostacoli ad Ajdovščina e nei suoi dintorni. 
Cimentatevi nel saltare oltre i recinti, strisciare nei 
tubi, tagliare le reti, salire sulla corda, superare i 
pneumatici e le balle di fieno. 

IL MIGLIOR PIATTO 
ESCURSIONISTICO
•	 La jota del Vipacco è un piatto a base di crauti, 

fagioli, patate, strutto, farina, aglio e pepe. Questo 
semplice piatto contadino viene servito caldo e 
rappresenta un ottimo pasto dopo una camminata 
faticosa. 

UN PREMIO PER L’IMPRESA 
ESCURSIONISTICA
•	 Desiderate	 scoprire	 l’intera	 valle	 verde,	 bella	 e	

unica del Vipacco? Sorvolatela in parapendio, in 
deltaplano o in aereo. Osservate con le ali.

Valle del Vipacco
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Durata della camminata 5 ore
Lunghezza 14,3 km
Difficoltà media, sconsigliata con vento di bora forte, molto 

alta in inverno
Dislivello positivo 382 m
Punto di partenza
Coordinate GPS

Predmeja
45.9468 N, 13.8701 E

Cartine geografiche Nanos (1 : 50.000), 
Cartina turistica Goriška (1 : 50.000)

Manifestazioni Pohod po Angelski gori, druga nedelja v maju; Pohod 
po Dolu gor in dol, druga nedelja v septembru

Durata della camminata 5 ore
Lunghezza 16 km 
Difficoltà media
Dislivello positivo 347 m
Punto di partenza
Coordinate GPS

La quercia davanti al villaggio di Ustje
45.8728 N, 13.8958 E

Cartine geografiche Nanos (1 : 50.000), 
Cartina turistica Goriška (1 : 50.000)

Manifestazione Camminata “Pohod po Vertovčevih poteh”, la prima 
domenica dopo la domenica di S. Martino 

IL SENTIERO SUL CIGLIONE - 
POT PO ROBU 
Il sentiero incomincia accanto al monumento Matera Gorjanka (La Madre di Gora) 
a Predmeja e attraversa il movimentato mondo carsico, i boschi di faggio, i pascoli e i 
prati, le fattorie solitarie – interamente sul ciglione – fino al villaggio Žagolič della zona 
di Col. Attraverso una finestra naturale detta Otliško Okno (Finestra di Otlica) che si 
trova sulla strada, si può osservare un panorama mozzafiato sulla Valle del Vipacco. 
Il sentiero è ben segnalato e su tutta la cresta passa anche il Sentiero alpino sloveno.

I SENTIERI DI VERTOVEC 
Sotto l’imponente quercia davanti al villaggio di Ustje incominciano le nuove 
esperienze. Godetevi le camminate sui colli del Vipacco, dove vedrete i panora-
mi più belli dal punto più alto del sentiero, il villaggio Ojstri Vrh. Interessante 
il patrimonio naturale della zona e i ritrovamenti di resti fossili. Il sentiero è 
circolare, ben segnalato e attrezzato con pannelli informativi. Passa accanto alle 
cantine vinicole della Strada del vino del Vipacco.
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Descrizione
Il centro giovanile e hotel Ajdovščina sorge ai 
margini della cittadina, non lontano dal centro di 
Ajdovščina, nel parco sportivo Pale. È circondato da 
bellezze naturali e molti campi sportivi. Nel luogo 
dove si intrecciano il patrimonio naturale e quello 
culturale, si incontrano la tradizione e la modernità, 
lo sport e la creatività. L’esterno e l’interno della 
struttura ricordano fin da subito la casa tradizionale 
del Vipacco. Il materiale di base dell’arredamento 
è il legno e gli interni dell’albergo giovanile sono 
illuminati, caldi e confortevoli. Offre 50 posti letto 
suddivisi in camere da 4, 6, 8 o 24 letti, la colazione 
e connessione internet gratuito in tutte le camere e 
nell’angolo internet accanto alla reception. È aperto 
tutto l’anno, tutti i giorni della settimana, tranne 
nei giorni festivi.

I vantaggi dell’alloggio
L’albergo giovanile propone diversi programmi 
creativi, mentre nell’angolo turistico-informativo 
vi verranno fornite informazioni sull’offerta delle 
manifestazioni e turistica di Ajdovščina e dei suoi 
dintorni.

•	 Per i ciclisti: noleggio biciclette, caschetti, catene 
e sedili per bambini.

•	 Per il tempo libero: ripostiglio per bagagli, 
lavanderia, uno spazio per stare in compagnia, 
uno spazio adibito alla ristorazione, campi spor-
tivi. Nell’ambito dell’albergo giovanile si trovano 
inoltre una sala concerti e conferenze, una galleria, 
una zona studio e uno spazio per gli spettacoli con 
palcoscenico.

Consigliamo in particolare
L’albergo giovanile è un valido punto di partenza per 
la scoperta di molti sentieri escursionistici segnalati 
nella valle del Vipacco, nell’altopiano Trnovska pla-
nota e sulle colline vinicole.
•	 Gita	 escursionistica	 sul	M.	Čaven,	 la	 finestra	

naturale Otliško okno, il M. Ostri vrh, il sentiero 
sul ciglione. Passeggiata sopra Ajdovščina.

9
          

                    

CENTRO GIOVANILE 
»MLADINSKI CENTER« E 

HOTEL AJDOVŠČINA
Informazioni e prenotazioni

Mladinski center in hotel Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61 A, SI-5270 Ajdovščina

t +386 (0)5 368 93 83, m +386 (0)41 945 392
e info@hostel-ajdovscina.si
www.hostel-ajdovscina.si

Descrizione
L’albergo famigliare Rakitna sorge presso il lago di 
Rakitna, una delle mete escursionistiche più amate 
nei dintorni di Lubiana. Sull’ altopiano boschivo 
carsico, a 800 metri di altitudine, le condizioni 
bioclimatiche sono molto favorevoli, motivo per 
cui Rakitna è una delle zone di media montagna più 
salubri in Slovenia. L’albergo dispone di sette camere 
e tre appartamenti, una sala riunioni, una palestra 
e una sauna, mentre il ristorante vanta una vasta 
scelta di prelibatezze.

I vantaggi dell’alloggio
L’Hotel Rakitna è ideale per chi desidera avere un 
po’ di tranquillità, respirare l’aria fresca e scoprire 
le bellezze naturali di Rakitna e dei suoi dintorni a 
piedi o in bicicletta. Nel lago potete nuotare d’estate 
e pattinarci d’inverno, nonché pescare in autunno 
e in estate. Nella zona si può praticare sci di fondo, 
escursionismo, ciclismo e parapendio.
•	 Per gli escursionisti e tutte le persone attive: 

organizzazione di picnic e gite, attività sportive 
e ricreative, diversi eventi, programmi speciali 
guidati per escursionisti e ciclisti.

Consigliamo in particolare
Passate qualche giorno sull’ altopiano Rakitna è 
scoprite le sue particolarità i suoi segreti e le sue 
bellezze in un programma escursionistico speciale.
•	 sentiero	didattico	forestale	e	archeologico
•	 corso di camminata nordica e visita dell’abete 

“Brinarjeva jelka” (lat. Abies alba Brinar)
•	 escursione	sul	M.	Krim
•	 gita	giornaliera	nel	villaggio	idilliaco	di	Osredek,	

fino al punto di incontro dei ruscelli Iška e Zala e 
fino a Ustje

•	 sentiero	 attorno	 al	 lago	fino	 al	 centro	di	 cura	
climatico e alla chiesetta su Rakitna

7
          

          

HOTEL RAKITNA
Informazioni e prenotazioni

Hotel Rakitna
Rakitna 150, SI-1352 Preserje

t +386 (0)41 761 756
e effekt.simenko@siol.net

www.effekt.si/hotel-rakitna-slo/
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Camminata “Sulle orme dell’orso” 

Respirate la natura e riempite i polmoni con aria pura! Kočevsko è la zona più vasta 
protetta dalla rete di Natura 2000 in Slovenia e uno degli habitat naturali meglio 
conservati in Europa. Sarete impressionati dalla forza dei boschi e delle foreste, 
abitate da orsi e linci. A sud visitate il fiume Kolpa e il mare a ovest. Nel paradiso 

degli escursionisti e dei ciclisti potrete inoltre conoscere l’interessante cultura della 
minoranza tedesca di Kočevje.

DA NON PERDERE
•	 Camminata estrema Sulle orme dell’orso (Po 

medvedovih stopinjah), aprile
 La camminata si svolge sul sentiero Roška pot e 

gli escursionisti possono decidere se attraversare 
tutti i 62 km in una giornata o soltanto la metà 
del percorso. Il sentiero fa conoscere gli angoli più 
interessanti dei boschi dell’altopiano Kočevski 
Rog, passa accanto a numerosi attrattive naturali, 
accanto ai ruderi di paesini e accanto a case abitate 
e fattorie. 

•	 Weekend sul lago, giugno
 All’inizio dell’estate sul lago di Kočevje si sus-

seguono numerosi eventi sportivi sull’acqua, 
triathlon, regate con vela, gare di SUP, seguiti da 
tantissimi eventi divertenti.

IL MIGLIOR PIATTO 
ESCURSIONISTICO
•	 La	zona	di	Kočevje	è	famosa	per	il	suo	straordi-

nario miele, tutelato a livello europeo. Il pane 
con il miele fa parte della colazione tradizionale 
slovena, mentre a Kočevje viene utilizzato nella 
preparazione di varie prelibatezze. 

UN PREMIO PER L’IMPRESA 
ESCURSIONISTICA
•	 Dopo	 le	 avventure	 nelle	 foreste	 dei	 dintorni,	

rilassatevi sulle rive del Lago di Kočevje. 
•	 Lasciatevi	 incantare	 da	 una	 delle	 sei foreste 

vergini, dove regnano le leggi della natura e dove 
l’uomo non ha ancora lasciato la sua impronta. 

•	 Il	rafting	sul	fiume Kolpa, uno dei più bei fiumi 
sloveni, vi rinfrescherà. 

•	 Visitate	il	Bunker	Škrilj,	a	lungo	considerato	uno	
dei segreti meglio custoditi in Slovenia.

Kočevsko

KOČEVSKO

Lago di Kočevje

Foresta vergine di Kočevje

i
TIC Kočevsko
Hostel BEARLOG
Ljubljanska cesta 4, SI-1330 Kočevje
t +386 (0)59 931 473
e info@kocevsko.com
www.kocevsko.com
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La focaccia Belokranjska pogača

La regione di Bela Krajina, nel sud-est della Slovenia, è unica sotto numerosi aspetti. 
Circondata dai Monti Gorjanci, dalle foreste selvagge di Kočevski Rog e dalla valle 

Poljanska Dolina nonché da colli pittoreschi da una parte e dal fiume Kolpa dall’altra, 
la Bela Krajina è un mondo di esperienze particolari. Questa regione vanta un’ottima 

offerta gastronomica e vini premiati di prima qualità, ma anche un gran numero di 
usanze popolari, forme di artigianato e tradizioni.

DA NON PERDERE
•	 Sui sentieri degli ospedali partigiani, maggio, 

ottobre
 Nelle foreste di Kočevski Rog alla scoperta degli 

ospedali partigiani della II guerra mondiale.  
•	 Sui sentieri della Cantina Comunitaria a 

Drašiči, il primo sabato dopo l’11 novembre
 Il sentiero si snoda attraverso un meraviglioso 

paesaggio collinare cosparso di vigneti, lungo il 
quale i partecipanti possono degustare i vini tipici 
della Bela Krajina.  

IL MIGLIOR PIATTO 
ESCURSIONISTICO
•	 La	focaccia	“Belokranjska pogača” è una pietanza 

simile al pane di origine geografica protetta. È di 
forma circolare, spennellata con uova sbattute e 
ricoperta da semi di cumino e sale grosso e tagliata 
a quadrati. Una focaccia morbida e profumata che 
si consuma calda.

UN PREMIO PER L’IMPRESA 
ESCURSIONISTICA
•	 Immergetevi	nella	bellezza	dei	boschi	di	betulla	

e fatevi incantare dall’eleganza di questi alberi. 
Sedetevi e rifocillatevi con qualche sorso dell’eccel-
lente vino locale Metliška črnina e con la focaccia 
Belokranjska pogača. All’improvviso, non avrete 
più nessuna fretta. 

i
TIC Črnomelj
Trg svobode 3, SI-8340 Črnomelj 
e info@ric-belakrajina.si

TIC Metlika 
Trg svobode 4, SI-8330 Metlika
e tdvigred.metlika@siol.net

TIC Semič
Štefanov trg 7, SI-8333 Semič
e tic@kc-semic.si

www.belakrajina.si

Il fiume Kolpa

BELA KRAJINA

A piedi attraverso i colli viniferi

Bosco di betulle tipico della Bela Krajina
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Descrizione
L’albergo Bela krajina si trova nel vecchi centro 
storico di Metlika e offre tutto il necessario per un 
soggiorno confortevole e il benessere nella Bela 
krajina. Dispone di 26 camere climatizzate e di un 
ristorante con un’offerta gastronomica eccellente di 
piatti tipici della regione. 

I vantaggi dell’alloggio
Il fiume Kolpa offre numerose possibilità di svolgere 
attività sportive. Quelle preferite sono il kayak, il 
canottaggio (possibilità noleggio di raft, sup o canoe 
nel campo), la pesca e l’escursionismo, nonché bagni 
nel fiume d’estate, quando il fiume è più caldo. 
•	 Per gli escursionisti: Cartine gratuite dei 

sentieri escursionistici, noleggio bastoncini o 
accompagnatore. Il personale del campeggio vi 
aiuterà volentieri a pianificare i vostri percorsi e 
a organizzare transfer.
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HOTEL BELA KRAJINA*** 
Informazioni e prenotazioni

Hotel Bela krajina
Cesta bratstva in enotnosti 28, SI–8330 Metlika

t +386 (0)7 305 81 23
m +386 (0)40 327 492

e hotel.belakrajina@gtm-metlika.si
www.hotel-belakrajina.si

Consigliamo in particolare
I dintorni del fiume Kolpa offrono numerose possi-
bilità per praticare escursionismo, raccogliere funghi, 
fare equitazione e intraprendere gite nel Parco am-
bientale Kolpa. Sono piacevoli anche le visite delle 
vicine cantine e la degustazione degli ottimi vini 
della Bela krajina. 
•	 Il	sentiero	didattico	escursionistico	circolare	Kučar	

– Kolpa: Incomincia nel campeggio Podzemelj ed 
è ricco di bellezze naturali, attrattive culturali e 
storiche e reperti archeologici.

Prezzo (albergo)
•	 camera	singola	con	mezza	pensione	a	partire	da	
39	€	a	persona

•	 camera	doppia	con	mezza	pensione	a	partire	da	
33	€	a	persona

Descrizione 
Nel sud-est della Slovenia, al confine con la Croazia, 
si trova la regione Bela Krajina, circondata dal fiume 
Kolpa, uno dei fiumi più belli e caldi della Slovenia, 
da colli viniferi, dai monti Gorjanci e dalle verdi 
foreste di Kočevski Rog. In un angolo tranquillo, 
immerso nel verde, a ridosso del Kolpa, si trova il 
Campeggio Podzemelj. Questo campeggio a gestione 
familiare è da più di venti anni la meta preferita da 
chi vuole trascorre delle vacanze attive o il punto di 
partenza per andare alla scoperta dell’ospitalità e 
della natura della Bela Krajina.

Vantaggi della sistemazione
Potete scegliere tra piazzole attrezzate per camper 
e tende o, se desiderate maggior comfort, tra case 
mobili o case da glamping. Le case mobili sono adatte 
a 2–8 persone e dispongono di aria condizionata, 
cucina, bagno, terrazzo in legno con vista fiume 
e zona griglia. Una novità del campeggio sono le 
casette celtiche da glamping, costruite in legno, 
con sauna e angolo relax. Al centro del campeggio 
si trova un accogliente ristorante con terrazzo e una 
ricca offerta gastronomica. 
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CAMPEGGIO 
PODZEMELJ*** 

SUL FIUME KOLPA
Informazioni e prenotazioni

Camping Podzemelj – Kolpa river
Škrilje 11, SI-8332 Gradac

t +386 (0)7 306 95 72
m +386 (0)40 327 492

e kamp.podzemelj@gtm-metlika.si 
www.kamp-podzemelj.si

Da non perdere
All’interno del campeggio si trova anche un parco 
avventura che consente di arrampicarsi sugli alberi, 
da dove si apre un unico panorama sui dintorni e il 
fiume Kolpa.
Nelle vicinanze si trovano inoltre una spiaggia, un 
parco giochi per bambini, campi da beach volley, 
pallacanestro, calcio a 5, tennis e mini golf, tavoli 
da ping-pong, una palestra all’aperto, un percorso 
vita, ecc. Potete anche provare a tirare con l’arco o 
veleggiare in deltaplano o parapendio
•	 Per gli escursionisti: diversi sentieri escursioni-

stici, gite sul fiume e nel parco ambientale Kolpa 
(anche in canoa o SUP), visite alle zidanice, tipiche 
cantine vinicole, con degustazione degli ottimi 
vini locali. 

•	 Per i ciclisti: escursioni in bici organizzate, 
noleggio di bici da cicloturismo e bici elettriche. 
Alla reception sono a disposizione mappe e infor-
mazioni ciclistiche gratuite.
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Nature in colour
Escursioni a contatto con la natura in Slovenia
Immaginate di poter attraversare a piedi una foresta 
in cui non è stato mai abbattuto un albero? O foto-
grafare fiori su un prato che solo poche settimane 
fa era il fondo di un lago carsico? Sapete dove si 
può remare su un lago cristallino all’interno di una 
grotta? La buona notizia è che non è necessario attra-
versare il mondo. Tutto questo è, infatti, disponibile 
in Slovenia, uno dei più piccoli paesi in Europa, a 
meno di un’ora di viaggio. 

L’Associazione Symbiosis è un’impresa sociale che 
sotto il marchio “ Nature in colour” offre escursioni 
su misura per piccoli gruppi a contatto con la na-
tura nel sud-est della Slovenia. Durante le nostre 
escursioni ci prendiamo tempo per osservare e foto-
grafare la vita in natura: i fiori, le farfalle, gli uccelli 
– e magari vedere di sfuggita qualche cervo o orso 
bruno! Insieme alle nostre guide esperte e all’ampia 
rete di partner locali organizziamo escursioni indi-
menticabili e vi portiamo in luoghi remoti che non 

troverete in nessuna guida turistica. Minimizzando 
l’impatto ambientale e tenendo conto del benessere 
della comunità locale, mettiamo in pratica i principi 
di un turismo responsabile.
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NATURE IN COLOUR
Informazioni

Institute Symbiosis, s.o.
t +386 (0)41 902 110

www.natureincolour.eu

48
          

                    

CASA VACANZE KOVAČNICA SREČE***
Informazioni e prenotazioni
Počitniška hiša Kovačnica sreče, Griblje 65d, SI-8332 Gradac
m +386 (0)31 864 353
e info@convivas.si, www.obkolpi.si, fb Kovačnica sreče

La casa vacanze si trova nel paese Griblje, alle soglie del Parco Ambientale Kolpa, 
a soli 500 m dal fiume Kolpa. Nel raggio di 10 km si trovano otto punti di bal-
neazione e la spiaggia attrezzata più vicina dista solo 753 passi. Nelle vicinanze 
troverete anche un campo sportivo asfaltato, un parco avventura, un aeroporto 
sportivo e uno stagno.
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ALLOGGI E AGENZIE SPECIALIZZATI 
PER CICLISTI

Carso

HOTEL MALOVEC***
Kraška cesta 30a, SI-6215 Divača
t +386 (0)5 763 33 33
f +386 (0)5 763 33 35
e info@hotel-malovec.si, www.hotel-malovec.si

Maribor

HOTEL MILENA***
Pohorska ulica 49, SI-2000 Maribor  
t +386 (0)2 613 28 08
e info@hotelmilena-maribor.com
www.hotelmilena-maribor.com

La Valle dell’Isonzo 51

MTB GALAXY
Tomačevo 30a, SI-1000 Ljubljana
t +386 (0)68 147 467
e info@mtbgalaxy.com, www.mtbgalaxy.com

Kranj 40

REKREATUR
Srednje Bitnje 99,  SI-4209 Žabnica
m +386 (0)41 694 920
e info@rekreatur.si, www.rekreatur.si

Ljubljana 39

CLUB CICLISTICO ROG
e info@franja.org
www.franja.org

Kranjska Gora

APPARTAMENTI BERGHI
Borovška cesta 27, SI-4280 Kranjska Gora
t +386 (0)83 873 777
e info@berghi.si
www.berghi.si 
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Rifugio di Mozirje sul Golte

I RIFUGI ALPINI 
IN SLOVENIA

Il rifugio alpino è sinonimo di una sosta 
piacevole durate una gita più o meno im-
pegnativa o durante una camminata al-
pina nel paesaggio naturale. I rifugi e i 
bivacchi sono strutture molto importanti 
che permettono di visitare e sfruttare pie-
namente il mondo alpino nonché parteci-
pare ad attività alpine, ricreative e sporti-
ve in questo ambiente. 
I rifugi sono di grande aiuto durante la 
conquista delle vette poiché forniscono 
protezione in caso di maltempo o altri 
problemi. Solitamente rappresentano solo 
una meta amata da numerosi escursionisti 
ed amanti del mondo montano. Lì infatti 
si incontrano e socializzano tutte le gene-
razioni. I rifugi sono collegati alle vette 
da numerosi sentieri alpini segnalati, di 
diversi livelli di difficoltà, che conducono 
i visitatori in modo sicuro fino alla meta 
desiderata. 

In Slovenia, nell’alta montagna, nella me-
dia montagna, sui colli e nel mondo carsi-
co, si trovano 163 rifugi alpini curati.

I rifugi si trovano in ambienti diversi, in 
cima alle montagne, sulle selle, sulle creste, 
sui pendii, accanto ai laghi di montagna, alle 
cascate e alle sorgenti dei fiumi, nell’abbraccio 
dei imponenti boschi, sui prati in fiore, nelle 
vicinanze delle grotte carsiche, tra i vigneti e 
con vista sul mare. Il Sentiero alpino sloveno 
connette alcune delle principale vette e parti-
colarità naturali e culturali interessanti. Dona 
agli escursionisti un’esperienza completa della 
ricchezza del paesaggio sloveno e dell’ospitalità 
dei rifugi alpini.

ALLOGGI
Il pernottamento nei rifugi alpini completa 
l’esperienza escursionistica in montagna. Non 
c’è niente di più bello che svegliarsi la mattina 
nell’abbraccio dell’aria fresca di montagna 
all’alba e osservare le pareti montuose e la 
nebbiolina in lontananza. Oppure attendere in 

un’ottima compagnia, sul terrazzo del rifugio, 
la pace di una serata estiva.

I rifugi offrono camere piccole con due letti 
o camere più grandi con più posti letto. Si 
consiglia l’utilizzo di lenzuola proprie, benché 
i rifugi offrano lenzuola pulite. Durante l’estate 
è consigliabile prenotarsi per il pernottamento, 
particolarmente nei rifugi delle Alpi Giulie. 
La maggior parte dei rifugi di alta montagna 
è aperta d’estate, mentre gli altri rifugi sono 
a disposizione tutto l’anno o solo durante il 
weekend d’inverno.

GASTRONOMIA
Nei rifugi alpini sloveni vi attende la cordialità e 
il sorriso del personale. Nella maggior parte dei 
rifugi vengono offerti gustosi piatti locali. Tra i 
piatti più diffusi troviamo il minestrone di orzo 
ričet, la jota, le salsicce caserecce, la polenta, il 
gulasch e struccoli e diversi strudel dolci.

Casa di Vodnik a Velo polje
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Rifugio alpino sulla Zelenica

Polenta di grano saraceno con ciccioli

Rifugi alpini adatti alle famiglie

I rifugi alpini rappresentano una bella 
esperienza per tutte le generazioni. I rifu-
gi, la cui offerta è adatta alle famiglie e ai 
bambini, vantano un certificato speciale. 

INFORMAZIONI
I rifugi alpini fungono anche da punti di 
informazione sui sentieri segnalati e sulle 
loro condizioni, sulle vette, le condizioni me-
teorologiche, nonché sulle particolarità del 
luogo e le tradizioni. 

Per quanto riguarda le informazioni e le pre-
notazioni dei singoli rifugi alpini, è necessario 
contattare i gestori dei rifugi o l’associazione 
alpina a cui il rifugio appartiene. 

Le informazioni complete sui rifugi alpini 
sono accessibili sulla pagina internet dell’As-
sociazione alpina della Slovenia PZS: 

http://huts.pzs.si. 

Rifugio sul M. Dobrči

L’accoglienza del rifugio

Un’attenzione particolare viene prestata 
alla tutela dell’ambiente, poiché gran par-
te dei rifugi si trova in zone naturali vul-
nerabili.
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ESCURSIONISMO E CICLISMO SLOVENIA
Dimičeva 13, SI-1000 Ljubljana  

m +386 (0)41 646 566 
e info@hiking.si
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