
 SELFNESS SLOVENO A MODO MIO 

Quando cerchiamo ciò che ci rilassa e ci dà equilibrio, 
la Slovenia offre più di diversi programmi che uniscono 
approcci tradizionali e conoscenze mediche moderne, 
ma anche luoghi sorprendenti con punti energetici, 
workshop di diversi metodi di rilassamento nella natura 
e programmi speciali, come ad esempio il selfness nei 
boschi. Questo tipo di selfness vi aiuta a sperimentare 
l'energia benefica degli alberi, la vita sonora del bosco e i 
percorsi naturali per ritrovare se stessi. 

La Slovenia è piena di esperienze per persone con diversi desideri e 
interessi. La natura, le attività all'aperto, il benessere, la cultura, la 
gastronomia e le esperienze uniche permettono di vivere ogni giorno in 
modo diverso. Createvi un percorso su misura.

 APITERAPIA NEL PAESE DELL'APICOLTURA 

In Slovenia, che ha promosso la proclamazione della 
Giornata mondiale delle api, gli apicoltori offrono 
esperienze api-terapeutiche originali oltre al miele e ai 
prodotti di miele. Negli apiari è possibile rilassarsi con in 
particolari camere stendendovi vicino agli alveari, dove 
potete respirare l'aria proveniente dagli alveari, ricca di 
effetti benefici per le vie respiratorie, oltre che concedervi 
un massaggio al miele. Potete scegliere il vostro 
massaggiatore tra quelli valutati con tre, due o un'ape. 
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 TERRA. SFIDE DALLE VETTE PIÙ ALTE FINO ALLE  
 PROFONDITÀ DELLA SLOVENIA. 

I paesaggi diversificati della Slovenia sono percorsi da 
migliaia di chilometri di sentieri per escursionisti e ciclisti 
di tutti i generi. D'inverno, i centri alpini entusiasmano gli 
amanti dello sci e degli altri sport invernali. La diversità dei 
paesaggi sorprende i visitatori dei 16 campi da golf, mentre 
oltre 13 mila grotte carsiche attendono gli speleologi di 
tutto il mondo. 

Per poter percorrere le autostrade e le superstrade dovete obbligatoriamente 
applicare un bollino autostradale (vignetta) sul vostro veicolo che potete 
comprare presso i distributori di benzina e altri punti vendita. Le informazioni 
relative al pedaggio dei veicoli con portata di oltre 3,5 tonnellate sono disponibili 
su www.dars.si.

In Slovenia, durante la guida è obbligatorio l'utilizzo dei fari anabbaglianti 
anche di giorno, mentre il conducente e i passeggeri devono allacciare le cinture 
di sicurezza. A bordo dell'automobile è necessario avere dell'attrezzatura 
obbligatoria, che comprende il triangolo di segnalazione, il kit di lampadine di 
ricambio, il kit di primo soccorso e la casacca catarifrangente. Tra il 15 novembre 
e il 15 marzo, o durante il periodo caratterizzato dalle condizioni invernali, sono 
obbligatori pneumatici invernali o le catene da neve.

Guidate con prudenza. Quando guidate non bevete le bevande alcoliche!

Durante la guida rispettate i limiti di velocità previsti:

 IL MEGLIO DELLA NATURA! 

La Slovenia – Regione Europea della Gastronomia 2021, 
sorprende nella gastronomia grazie ai suoi approcci 
sostenibili. Gli chef scommettono su alimenti freschi dei 
quali conoscono il percorso, dall'orto al piatto. Le loro 
creazioni comprendono elementi caratteristici, come il sale 
dalle saline tradizionali, il miele raccolto dalle api autoctone, 
l'olio di semi di zucca, l'olio d'oliva e il vino, che qui si beve sin 
dai tempi antichi. 

 SCOPRITE L'ECCELLENZA 

The Slovenia Restaurant Awards offre la selezione dei 100 
migliori punti gastronomici delle regioni slovene. Gault & 
Millau, una delle tre guide gastronomiche internazionali più 
influenti, ha valutato in Slovenia 130 ristoranti, 50 punti di 
ritrovo, 50 cantine di vino di classe superiore e 15 micro-
birrifici. Scoprite solo il meglio!

 DOVE LA NATURA ISPIRA LA CULTURA 

La varietà naturale della Slovenia è indissolubilmente 
legata alla ricchezza culturale delle diverse regioni. Scoprite 
la lingua slovena con la sua variante grammaticale doppia 
e con oltre 30 dialetti! In campagna partecipate agli eventi 
etnografici e ad altri eventi e manifestazioni, nelle città 
visitate i festival, i musei e le gallerie. Visitate oltre 150 
castelli e manieri, vivete la vita dalle città storiche e nella 
Lubiana pensata dall’architetto Plečnik. 

 PATRIMONIO UNESCO DI IMPORTANZA MONDIALE 

• L’Elenco del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale 
UNESCO: Škocjanske jame (Grotte di San Canziano) • Le 
antiche foreste di faggi – Foresta vergine Krokar e riserva 
naturale Snežnik (Monte Nevoso) Ždrocle • Patrimonio 
del mercurio – Idrija • Palafitte preistoriche – la palude di 
Lubiana/Ljubljansko barje.

• L’Elenco Rappresentativo del Patrimonio culturale 
immateriale dell'umanità UNESCO: La Passione di 
Škofja loka – Škofja Loka • Il porta a porta dei kurenti – 
Ptuj • L'arte del merletto a tombolo in Slovenia • L'arte dei 
muretti a secco: fabbricazione, conoscenze e tecniche – 
Carso e Istria slovena. 

• Geo-parchi globali UNESCO: Geo-parco Idrija • Geo-parco 
Caravanche/Karavanke. 

• Riserve della biosfera UNESCO: Alpi Giulie • Carso • 
Kozjansko e Obsotelje • Mura.

 I PIATTI TIPICI LOCALI 

Tra i ben 401 piatti caratteristici e bevande slovene i 
più famosi sono: 

• Kranjska klobasa (salsiccia della Carniola), alimento 
sloveno con indicazione geografica protetta, popolare già 
dal 1896; si abbina bene con i crauti e le rape acide.

• Potica (potiza), il simbolo della gastronomia slovena, 
con oltre 100 tipi diversi di ripieni! I diversi ripieni dolci 
e salati sono tipici anche di alcuni fagottini particolari, 
chiamati štruklji (strucoli o struccoli). 

• Prekmurska gibanica (ghibanizza - dolce a strati del 
Prekmurje) – che nella Slovenia Panonnica fa compagnia 
al pane rituale bosman intrecciato – è la focaccia dolce 
ricoperta con strati di ripieno di mele, ricotta, noci e semi 
di papavero. 

• Piranski brancini (branzini di Pirano), pesce allevato 
di prima qualità, i calamari ripieni o alla griglia, e le 
klapavice o pedoči (cozze), preparate in modi diversi 
in base alla zona, questi sono i gusti che compongono la 
Slovenia Mediterranea.

 CAPOLAVORI IMPORTANTI 

La Slovenia è il paese che ospita alcune caratteristiche 
speciali più antiche al mondo! 

• Il flauto più antico. Flauto di un uomo di Neanderthal 
che risale a oltre 60 mila anni fa, proveniente da un sito 
in Slovenia e che si può ammirare nel Museo Nazionale 
di Lubiana. 

• La più antica ruota con asse. Una ruota lignea con asse 
che risale a 5.200 anni fa, trovato nelle palafitte della 
palude di Lubiana, si può visitare nel Museo Civico di 
Lubiana, mentre la cultura degli abitanti delle palafitte si 
può scoprire anche a Vrhnika. 

• La vite più antica. La vite nata al centro di Maribor, la 
seconda più grande città slovena, quasi 5 secoli fa e che 
produce ancora uva da vino, è entrata a pieno titolo nel 
Guinness dei primati. 

 PASSIONE. DA PRINCIPIANTI A ENTUSIASMO DI  
 ALTO LIVELLO. 

Il vantaggio della Slovenia consiste nel fatto che in tutte le 
attività offerte ci sono diversi livelli di difficoltà: dai livelli più 
facili fino alle imprese più difficili. Nelle località delle sfide 
e delle gare di alto livello chiunque può provare l’autentico 
entusiasmo dei tifosi! 

• 36 medaglie olimpiche dimostrano che lo sport è nel 
sangue degli sloveni. Per numero delle medaglie pro capite, 
la Slovenia si trova all'apice mondiale! 

• Oltre 10.000 km di sentieri escursionistici marcati invita 
anche a incontrare altri escursionisti! Sui sentieri alpini, in 
Slovenia, ci salutiamo tutti. Salutate dicendo “Dober dan!” 

• 178 rifugi alpini offrono l'ospitalità con alloggi dove si 
può pernottare e provare la tipica offerta gastronomica in 
cima alle alte montagne o negli alpeggi panoramici di media 
montagna.

• Il più grande parco zipline d'Europa e altre occasioni per 
esperienze insolite dimostrano che la Slovenia è un centro 
affascinante per sport adrenalinici acquatici e aerei. 

• Ciclismo in tutte le stagioni dell'anno: in Slovenia è 
praticabile grazie alla diversità geografica e climatica.

• 10 centri ricreativi sportivi alpini offrono esperienze 
attive e una serie di sport invernali ed estivi. 

• Vivete in contatto con la natura negli alloggi specializzati 
per escursionisti e ciclisti, nei campeggi, nei glamping 
esclusivi e negli agriturismi. 

Bled 55 km

Bohinj 82 km

Bovec 131 km

Celje 79 km

Črnomelj 93 km

Idrija 60 km

Kobarid (Caporetto) 118 km

Koper (Capodistria) 107 km

Kranj 30 km

Lipica 86 km

Maribor 130 km

Murska Sobota 179 km

Nova Gorica 107 km

Novo město 72 km

Portorož (Portorose) 121 km

Postojna 55 km

Ptuj 132 km

Škofja Loka 30 km

Budapest   462 km

Venezia  249 km

Belgrado  539 km

Dubrovnik  640 km

Vienna  375 km

Milano  495 km

Monaco di Baviera  408 km

Praga  649 km

Zagabria   134 km

 CENTRI TERMALI NATURALI D'ECCELENZA 

Siete invitati da 15 centri salute e benessere per godervi 
le acque termali e minerali della Slovenia con la loro 
efficacia clinicamente dimostrata e gli altri fattori benefici e 
curativi (clima, acqua salata, torba, peloidi, aerosol, ecc.). Il 
soggiorno alle terme è arricchito da esperienze nelle piscine 
moderne, saune e massaggi, terapie mediche eccellenti, 
coccole per la bellezza e programmi di prevenzione per 
raggiungere il benessere. 

Trovate l'ispirazione per i vostri viaggi con 
l'applicazione gratuita Explore Slovenia Travel 
Guides. Scegliete la pubblicazione digitale a 
tema ed esplorate a modo vostro!

Condividete le vostre esperienze preferite sui 
social con l’hashtag #ifeelsLOVEnia.

QUI, TROVO IL 
MIO BENESSERE. 

QUI POSSO ESSERE ATTIVO 
OGNI GIORNO DELL'ANNO!  

GUSTARE LA SLOVENIA

QUI, SO REALMENTE 
COSA MANGIO.

QUI POSSO SCOPRIRE UNA 
CULTURA A 5 STELLE.

DISTANZA DA LUBIANA ALLE GRANDI 

CITTÀ SLOVENE ED EUROPEE 

CONSIGLI DI VIAGGIO NUMERI DI TELEFONO IMPORTANTI CLIMA E TEMPERATURA SCEGLIETE A MODO VOSTRO! 

LUG GEN 

mediterraneo
sulla costa

Portorož • 2 m
23,8°C / 73.4 F 4,6°C / 39.2 F

continentale
nell'entroterra

Novo mesto • 220 m
21,6°C / 69.8 F 0,4°C / 32 F

alpino 
nella zona alpina

Kredarica • 2514 m
7,4°C / 44.6 F -7,7°C / 19.4 F

alpino 
nelle valli

Rateče • 846 m
17,7°C / 62.6 F -3,7°C / 26.6 F

Goriška brda (Collio sloveno)

Gustosi piatti tradizionali 

Terme Olimia 

Relax nell'apiario  

Portorož/Portorose

La regione Kočevsko 

Rafting, fiume Soča/Isonzo

Mountain-bike, Krvavec

Mangart, Alpi Giulie

La vite più antica del mondo, Maribor

Castello di Predjama

Kurent, Ptuj

Ana Roš, la migliore chef al mondo del 2017 secondo la 
selezione dell'accademia The World’s 50 Best Restaurants 

ACCESSO
In Slovenia potete arrivare da 
qualsiasi parte dell'Europa. In 
Slovenia si può viaggiare con i 
mezzi di trasporto personali e 
pubblici. Le informazioni relative ai 
collegamenti si possono trovare su 
www.slovenia.info/gettingaround.
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LEGENDA

 REGIONI VINICOLE DELLA SLOVENIA 

Nella regione vinicola Primorska (Litorale sloveno) è 
d’obbligo assaggiare il teran (terrano), nella regione del 
Posavje il cviček, nella regione del Podravje le varietà di vino 
bianco, come il riesling renano e il traminer. Oltre a 52 varietà 
di vino generalmente conosciute che crescono in Slovenia, 
scoprite anche varietà autoctone e vini unici. Potete scoprire 
vini locali speciali sulle strade del vino, presso i tradizionali 
luoghi di mescita e rivendita del vino - le osmice, nelle cantine 
antiche con degustazioni ed esperienze guidate. 

I piatti sono accompagnati da acqua potabile pulita, dalle 
famose acque minerali, dai succhi di frutta di produzione 
biologica, da diversi tipi di birra, mentre in alcune regioni 
vi saranno offerti distillati o grappe tipiche e vini sloveni 
di alta qualità. 

 ACQUA. ESPERIENZE DIVERSE, DAI FIUMI E DAI  
 LAGHI FINO AL CALDO MARE. 

Le rapide vi invitano al rafting, al canyoning, 
all’hydrospeeding e ad altre esperienze adrenaliniche. Il 
mare, i fiumi e i laghi offrono zone balneabili ben attrezzate. 
Le esperienze acquatiche sono diverse se decidete di 
praticare sup, fate un giro in barca, vi immergerete, navigate 
a vela, praticate il kite surf, il surf o vi divertite pescando, 
anche a mosca.

 ARIA. DAI PANORAMI SEMPRE DIVERSI  
 ALL'ADRENALINA. 

Accarezzate le chiome alte degli alberi, le pareti rocciose 
e le scoprite le specialità dei parchi avventura. Scoprite la 
zipline più ripida al mondo e i vari tipi di zipline. I punti 
di decollo attendono i parapendisti, mentre gli appassionati 
dell'aviazione potranno godersi voli panoramici e lanci con 
paracadute. 

Parco nazionale del Triglav
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Lasciatevi trasportare sull'isola del 
famoso lago di Bled a bordo della 
pletna, l'imbarcazione tradizionale di 
Bled. Salite fino al castello sulla parete 
rocciosa ed esplorate le zone circostanti 
percorrendo i sentieri escursionistici 
e ciclabili. Visitate Bled, la perla 
cosmopolita delle Alpi Giulie. 

A Kranjska Gora, affascinante durante tutto l'anno, i ciclisti conquistano il passo 
stradale sloveno più alto in quota, mentre gli escursionisti salgono sulle vette delle Alpi 
Giulie. D'inverno, invece, qui gareggiano gli sciatori alpini, mentre nella vicina Planica i 
migliori saltatori con gli sci stabiliscono i loro record.

Combinate le esperienze della città medievale e dei pascoli alpini verdi. 
Visitate Kamnik e percorrendo il sentiero alpino o in cabinovia, visitate i pastori 
nell'insediamento dei pastori tradizionale a Velika planina. Assaggiate il loro 
formaggio decorato in modo speciale, il trnič, che una volta si regalava alle ragazze nelle 
valli. 

TRA LE MONTAGNE PIÙ ALTE 
E LE RAPIDE PIÙ VELOCI

Il famoso lago con un'isola. La più grande area naturale protetta della Slovenia. Il fiume verde smeraldo. 
Le città storiche. Le località delle grandi manifestazioni sportive. Gli angoli misteriosi delle montagne 
e delle valli. La vite più antica al mondo. La natura e la cultura. Come scoprire le caratteristiche speciali 
della Slovenia Alpina? Con le attività nella natura! 

A Bohinj scoprite la ricchezza botanica, 
la tradizione della transumanza e della 
produzione casearia. I siti di interesse 
nei dintorni del lago di Bohinj si possono 
esplorare a piedi, in bicicletta, a cavallo o 
sugli sci. Per le ispirazioni sportive fate un 
salto a Pokljuka! In compagnia della guida 
visitate il Parco nazionale del Triglav, la 
più grande area naturale protetta della 
Slovenia. Gli angoli più belli sotto il monte 
Triglav sono collegati dal sentiero a lunga 
percorrenza Juliana.

Con il trenino delle grotte entrate nelle 
Grotte di Postumia, le grotte carsiche più 

frequentate d'Europa. Visitate il castello 
di Predjama, il più grande castello 

al mondo costruito in una grotta! 
Scoprite anche il proteo, il più grande 

animale ipogeo.  

Laddove sul fiume smeraldo, l’Isonzo, 
vi attendono entusiasmanti sport 
acquatici, i sentieri escursionistici 
vi portano a scoprire anche le 
testimonianze della Grande Guerra. 
Nella Valle dell'Isonzo esplorate il 
Sentiero della Pace tra Bovec (Plezzo), 
Kobarid (Caporetto) e Tolmin (Tolmino), 
l'Alpe Adria Trail vi porta invece sul 
sentiero internazionale verso il Mare 
Adriatico.

L'apicoltura, il miele e le esperienze 
dolci vi invitano a Radovljica, cittadina 
medievale con fossato e vista sulle 
Caravanche (Karavanke). La Radol'ca, 
un’autentica dolcezza, vi rapirà con il 
Festival del cioccolato. 

A Lipica, visitate l'allevamento di cavalli 
lipizzani più antico d'Europa. Assistete 
a spettacoli e allenamenti d'equitazione 
classica, andate a cavallo nella natura 
o godetevi un giro in carrozza lungo il 
paesaggio carsico. 

Visitando Laško, imparate cosa hanno 
in comune la produzione della 
birra, l'apicoltura, l'erboristeria e 
raggiungete il vostro benessere nelle 
terme Thermana Laško. Le terme sotto 
il castello si trovano nelle immediate 
vicinanze del fiume Savinja, a poca 
distanza si trovano le Rimske Terme. 

Kranj è la metropoli delle Alpi slovene 
con il patrimonio del più grande poeta 
sloveno – France Prešeren, ed è anche 

il cuore culturale della Slovenia, inoltre, 
nell'affascinante centro storico di Kranj vi 

attende il canyon del fiume Kokra. 

A Brda (Collio sloveno), il paesaggio 
soleggiato dei rinomati vini e della 
frutta, vi invitano anche le feste 
tradizionali. Il miglior posto per 
assaggiare i vini e la frutta è dove questi 
crescono e si nobilitano nelle cantine 
dei vini di alta qualità. 

Nel corso superiore del fiume Savinja, in una 
delle più belle valli glaciali, troverete il Parco 
naturale Logarska dolina. Sopra la valle si 
stende una strada panoramica che offre 
un panorama anche sulle altre valli della 
zona di Solčavsko. Dall'altro lato delle Alpi 
della Savinja potrete scoprire anche le storie 
della località della transumanza, Jezersko, e 
della località escursionistica, Preddvor. 

Le peculiarità del Carso madre, di 
cui presero il nome tutti i fenomeni 
carsici del mondo, si possono scoprire 
nel parco regionale delle Grotte di 
Škocijan (Grotte di San Canziano). 
Visitate il la più grande gola 
sotterranea e l'altro patrimonio 
UNESCO di importanza mondiale. 

Vivete come gli abitanti di Lubiana. Salite al castello, fate una passeggiata al mercato, 
attraversando i ponti disegnati dall'architetto Jože Plečnik, che con le sue opere diede 
un'impronta importante a Lubiana (Ljubljana) – la capitale verde del Paese verde. 
Scegliete tra migliaia di eventi. Fate una gita in battello lungo il fiume Ljubljanica fino 
alla sorprendente palude di Lubiana (Ljubljansko barje), che custodisce il patrimonio 
degli abitanti delle palafitte, parte del patrimonio mondiale UNESCO. La vita ai tempi 
degli abitanti delle palafitte si può sperimentare a Vrhnika, dove è stata trovata la ruota di 
legno più antica al mondo. 

Dopo aver esplorato i monumenti del 
geo-parco transfrontaliero Karawanken/
Karavanke UNESCO, nella regione 
Carinzia (Koroška) scendete in bicicletta 
o in kayak, nel sottosuolo della 
miniera sotto il monte Peca. 

Il ciglione carsico con le pareti da 
arrampicata di fama mondiale e la 
Val Stagnon/Škocjanski zatok con i suoi 
uccelli circondano l'area della città costiera 
di Capodistria (Koper), la città dei cento 
Soli, adornata dai palazzi medievali. 
Lasciatevi coccolare le papille gustative 
nei numerosi eventi dedicati alla cucina 
istriana. 
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Andate nella foresta primordiale! Nella 
zona di Kočevsko, che vanta di un habitat 

boschivo più completo d'Europa, visitate 
ancora un patrimonio Unesco eccezionale 
‒ la foresta vergine Krokar. Qui potete 
ammirare in sicurezza in compagnia delle 

guide anche l'orso bruno da specifici luoghi 
per l'osservazione. 

Visitando Idrija, rimarrete impressionati 
dal patrimonio della miniera e 
dell'arte del merletto UNESCO di 
importanza mondiale. Scendete nella 
galleria della seconda miniera di mercurio 
più grande al mondo. Partecipate al 
workshop del merletto a tombolo e 
scoprite le caratteristiche del merletto 
di Idrija. Visitate il Geo-parco UNESCO. 
Imparate a cucinare un piatto famoso – gli 
žlikrofi (ravioli di Idrija).

2

Ogni pochi anni, nelle vie della cittadina medievale Škofja Loka potete ammirare 900 
attori che mettono in scena la Passione di Škofja Loka, inserito anche nel patrimonio 
immateriale UNESCO. Qui si svolgono diversi incontri creativi: da quelli artistici e 
artigianali fino a quelli culinari. 
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Maribor, la città della vite più antica al 
mondo, è un ottimo punto di partenza 
per l'esplorazione della parte orientale 
della Slovenia. Da una arte incontra 
il Pohorje – le colline con località 
sciistiche, sentieri escursionistici 
e ciclabili, mentre dall'altra parte si 
congiunge con le aree di viticoltura. 

Fate una passeggiata lungo il maestoso viale di 
castagni nel parco delle terme di Dobrna. Qui 
si trovano le terme più antiche della Slovenia 
con una tradizione di oltre 600 anni! Nelle 
zone circostanti si trova la Valle dei mulini. 

Scendete come i minatori ben 160 m in 
profondità sotto la superficie terrestre 

e dopo aver visitato il Museo dell'estrazione 
del carbone della Slovenia, vi potete concedere 

anche esperienze sulla spiaggia del lago di 
Velenje. Nelle vicinanze si trovano Šoštanj, 

con la sua tradizione delle pelletteria e la verde 
cittadina Topolšica con le affascinanti terme. 

Provvedete alla vostra salute a Rogaška 
Slatina, la località termale con la 

tradizione di ben 400 anni e con l'acqua 
minerale unica con il più alto contenuto 

di magnesio al mondo. Scoprite anche la 
tradizione della lavorazione del vetro 

e del famoso cristallo.  

A Podčetrtek concedetevi le coccole alle 
Terme Olimia nel centro benessere. 
Visitate la farmacia più antica e altri punti 
escursionistici popolari lungo il fiume 
Sotla. Assaggiate le mele provenienti dai 
meleti su prato del Parco regionale del 
Kozjansko. 

Sperimentate la varietà delle tradizioni 
antiche e delle storie originali nella 
regione Bela krajina vicino al caldo fiume 
Kolpa. Il folclore, l'artigianato locale, i vini 
e gli ottimi piatti si possono trovare tra 
Metlika, Semič e Črnomlelj. 

Se volete vivere gli alpeggi in modo 
diverso, partite da Cerkje na Gorenjskem, 
che sorprende con le storie del castello 
Strmol. Sopra questa cittadina si trova 
Krvavec, che d'inverno offre le piste da 
sci più vicine alla capitale e all'aeroporto 
internazionale, mentre d'estate offre 
le avventure del parco avventure e 
ciclistico. 

Se volete il panorama più bello sulla città 
dei principi, salite sul Castello di Celje. 
A Celje, scoprite le storie di una delle 
famiglie nobili che una volta era tra le più 
influenti e importanti d'Europa. Visitate 
anche la vicina cittadina di Žalec, famosa 
per la coltivazione di luppolo, con la 
fontana delle birre unica al mondo. 

Nel Posavje, sulle rive del fiume Sava, 
potete visitare i castelli! Iniziate vicino 
alle Terme Čatež, dove si trovano i castelli 
Mokrice, Brežice, Podsreda e Kostanjevica 
na Krki. I castelli del Posavje vi invitano 
a salire lungo il fiume verso i castelli 
Rajhenburg e Sevnica.

Scoprite il patrimonio archeologico di importanza mondiale. A Novo mesto potete vivere 
l'età di ferro anche negli eventi e nelle manifestazioni! Visitate la regione Dolenjska 
lungo il fiume Krka, dove non dovete dimenticare di assaggiare il cviček, il vino speciale 
sloveno. Godetevi le acque delle terme Šmarješke Toplice e Dolenjske Toplice, che hanno 
un effetto benefico sulla salute! 

Chi vuole semplicemente lasciarsi andare 
nella natura verde d'estate e innevata 
d'inverno, rilassandosi alle Terme Zreče, 
troverà un'ottima combinazione nella 
destinazione Rogla – Pohorje. 

Le gole e i canyon, come quelli 
nel quale si trova anche Ospedale 
partigiano Franja, sono uno dei mille 
volti di Cerkno, che sorprende con le 
tradizioni speciali del Carnevale, il sito 
archeologico del flauto più antico al 
mondo, una località sciistica adatta 
per le famiglie e i nuovi metodi 
selfness nei boschi.

Scoprite la varietà delle acque curative del Pomurje: l'acqua termale minerale nera a Moravske Toplice, l'acqua termale e 
minerale potabile a Radenci, l'acqua paraffinica verde a Lendava, dove potete salire sulla torre Vinarium con i panorami su ben 4 
Stati diversi. Trovate l’ispirazione per gite in angoli pittoreschi del paesaggio lungo il fiume Mura nell'padiglione Expano, vicino 
a Murska Sobota con numerose esperienze virtuali.

Scoprite i kurent di Ptuj, la città slovena 
più antica con uno dei carnevali più 
interessanti al mondo. Le tradizioni 
uniche e il porta a porta dei kurent 
fanno parte del patrimonio mondiale 
UNESCO. Dalla città con le terme e la 
cantina di vini più antica, continuate il 
percorso verso le colline di Jeruzalem-
Ormož (Jeruzalemsko-Ormoške gorice), 
Slovenske gorice e Haloze, dove potete 
trovare l'ottimo vino e bellissimi 
panorami. 

LUBIANA & SLOVENIA CENTRALE

VIVACITÀ DELLA CAPITALE: DALLE GITE NELLA 
NATURA FINO ALLE FORESTE PRIMORDIALI

L'incredibile vicinanza delle città e dei panorami verdi. L'architettura caratteristica. Il ritmo degli eventi 
di vario genere. Il patrimonio culturale, naturale e immateriale di importanza mondiale. Avventure ed 
esperienze ogni giorno dell'anno. La Slovenia Centrale fonde così tante varietà dell'urbano e del verde, che 
è difficile trovare un posto simile altrove.  

SLOVENIA TERMALE PANNONICA

BENESSERE TRA LE TERME 
E LE COLLINE VINICOLE 

Le sorgenti delle acque termali curative. Le acque minerali di fama mondiale. Le storie dei castelli, manieri, 
certose e città storiche. La culinaria del cuore negli agriturismi e nelle trattorie tradizionali. Le vacanze 
verdi della Slovenia termale pannonica rinforzano la salute e portano il benessere. 

SPERIMENTATE 
DI PIÙ! Scoprite 
gli angoli nascosti 
ed esperienze 
sorprendenti.

SPERIMENTATE 
DI PIÙ! Scoprite 
gli angoli nascosti 
ed esperienze 
sorprendenti.

SPERIMENTATE 
DI PIÙ! Scoprite 

gli angoli nascosti 
ed esperienze 
sorprendenti.
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Le piante mediterranee, i vigneti e gli 
uliveti circondano Ancarano (Ankaran), 
la cittadina con le spiagge attrezzate e 
il Parco naturale di Punta Grossa 
(Debeli rtič).

A Isola (Izola) scoprite i segreti del 
transatlantico affondato e Parco 
archeologico marino. Trovate le più 
belle spiagge naturali sotto la Scogliera 
di Strugnano (Strunjan) e fate un giro 
nell'entroterra tra i vigneti e gli uliveti. 

10

Vicino alla cittadina medievale di Pirano (Piran) e la cittadina cosmopolita di 
Portorose (Portorož) visitate le tradizionali saline, sperimentate gli effetti 
benefici di una delle terme più olistiche e del centro benessere sul mare, 
godetevi gli spettacoli e siate attivi in contatto con la natura. 
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SLOVENIA MEDITERRANEA & CARSO 

SORPRESE MONDIALI,  
DALLE SALINE ALLE GROTTE CARSICHE

Il mondo straordinario sotto la superficie della Terra. La misteriosa vita del proteo. La vivacità delle 
città costiere. Il sale prezioso, prodotto con metodi tradizionali. La culla dei cavalli bianchi lipizzani. Le 
famose aree di viticoltura e di coltivazione della frutta. Durante la visita dei siti di interesse della Slovenia 
Mediterranea & Carso i vostri occhi non saranno mai più così sazi! 

SPERIMENTATE 
DI PIÙ! Scoprite 

gli angoli nascosti 
ed esperienze 
sorprendenti.

Est – Ovest: 300 km o 3 ore di guida
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DOVE? OVUNQUE!
Scordatevi dei limiti. Quando siete in 
Slovenia, visitate tutto quello che vi 
interessa. Le distanze sono facili da superare. 
Scegliete le vostre esperienze preferite e 
create un viaggio a modo vostro!

ESPERIENZE UNICHE!
Esplorate e vivete esperienze a 5 stelle, valutate e consigliate 
dall' Ente Sloveno per il Turismo. In Slovenia potete trovare 
esperienze locali, originali, uniche, sperimentali, esclusive, 
ecosostenibili anche negli angoli nascosti del paese.
Trovate la vostra esperienza su www.slovenia.info/en/
slovenia-unique-experiences.

SLOVENIA 
MEDITERRANEA 
& CARSO

LUBIANA 
& SLOVENIA 
CENTRALE

SLOVENIA 
TERMALE 
PANNONICA

SLOVENIA 
ALPINA

Scoprite i fenomeni carsici mozzafiato. 
Lasciatevi sorprendere dal lago 
intermittente Cerkniško jezero (il lago di 
Cerknica). Quando è pieno delle acque carsiche 
provenienti dal sottosuolo, potete girare in barca 
sul più grande lago della Slovenia. Scoprite i 
monumenti storici e culturali del Carso. 
Nel paesino medievale Štanjel/San Daniele del 
Carso potete ammirare le opere dell'architetto 
Max Fabiani e la bellezza del giardino dei Ferrari. 
A Pivka, entrate all'interno del sottomarino e 
ammirate anche gli altri pezzi esposti nel Parco 
di storia militare. 

Da Vipava, con la sorgente del fiume 
sorprendente nel centro della città, 
fino a Ajdovščina, con il patrimonio 
risalente ai tempi degli antichi 
Romani, fino a Nova Gorica, la città 
slovena più giovane che, nelle immediate 
vicinanze del confine con l'Italia, offre il 
divertimento dei casinò, si estendono 
i vigneti e i frutteti della Valle del Vipava. 
Sopra di essi si trovano i punti di decollo 
per paracadutisti. 

Vienna

Zagabria
Venezia

Monaco di Baviera

Esplorate la Slovenia, il paese verde, attivo e sano, 
che in un'area piccola nasconde varietà mozzafiato. 
Qui tutto è vicino e facilmente accessibile. Qui si 
incontrano le Alpi, il Mediterraneo, il Carso e la 
Pianura Pannonica. In ogni regione vi attendono 
esperienze originali ed esclusive dei monumenti 
naturali e culturali. Esplorate il primo Stato del 
mondo che vanta il titolo Global Green Destination. 
Scegliete e sperimentate esperienze indimenticabili, 
che comprendono il panorama dalla montagna e il 
sale del mare, la discesa nella grotta sotterranea e le 
ampie pianure. In Slovenia si possono vivere tutte le 
esperienze! A modo vostro.
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NELLO STATO CON IL DIRITTO COSTITUZIONALE ALL'ACQUA 
PULITA SCOPRO LA VARIETÀ DELLE ACQUE 

Ovunque vi troviate in Slovenia, potete dissetarvi con l'acqua dal rubinetto e in molte parti 
anche dalle fontane cittadine di acqua potabile. In Slovenia si trovano ben 87 sorgenti di acque 
termominerali e minerali. Alcune acque minerali sono uniche e speciali a livello mondiale. L'acqua 
Donat Mg è l'acqua più ricca di magnesio al mondo. 

Alla Slovenia, il terzo paese più boscoso d'Europa, appartiene meno di 0,004 percento della 
superficie del nostro pianeta, mentre allo stesso tempo qui abita oltre 1 percento di tutte le specie 
conosciute della Terra. L'incredibile biodiversità è tra l'altro tutelata dalle aree naturali protette che 
comprendono oltre 37 percento della superficie della Slovenia. Oltre alle doti naturali, le api slovene 
autoctone sono importanti per la biodiversità straordinaria. Le api carniche si prendono tra l'altro 
cura dell'impollinazione delle piante coltivate. La giornata mondiale delle api è stata proclamata su 
iniziativa slovena. Scoprite perché! 

NELL'AREA DELLA BIODIVERSITÀ ECCEZIONALE, 
RISPETTO LE API 

Quando scelgo la destinazione, l'alloggio, il parco, l'agenzia o l'altro operatore con il marchio Slovenia 
Green, scelgo la responsabilità sostenibile accertata nel turismo. Gli operatori con questo marchio 
adempiono a oltre 100 criteri di sostenibilità globale dello Schema verde (Green Scheme) del turismo 
sloveno. Maggiori informazioni: www.slovenia.info/sloveniagreen.

GREEN

NELLA PRIMA GLOBAL GREEN DESTINATION 
SEGUO IL MARCHIO SLOVENIA GREEN

MIE SCELTE VERDI

Quando è possibile, utilizzo i mezzi di 
trasporto pubblico e le bici urbane. 

In Slovenia arrivano pullman e treni da 
numerose città europee. Nella maggior 

parte delle località della Slovenia mi 
possono portare anche i mezzi di trasporto 

ecosostenibili. In molte città slovene è 
disponibile il noleggio delle biciclette, con le 
quali l'esplorazione degli angoli più belli della 

città è ancora più indimenticabile! 

Nella natura mi comporto come un 
ospite e porto con me soltanto i nuovi 

ricordi. 

Poiché qui tutto è accessibile, essendo 
quasi il 40 percento della superficie della 

Slovenia coperto da aree naturali protette, 
e quasi il 60 percento da boschi, ci si trova 
velocemente negli habitat delle specie rare 
di fauna e flora. È importante proteggere 
la natura viva e morta. Non portare via le 

piante, gli animali o le pietre. 

Nella natura preferisco andare a piedi o 
in bicicletta e non getto i rifiuti. 

Con i veicoli a motore non si disturba la 
vita degli ambienti naturali. È necessario 
stare attenti a non lasciarsi dietro tracce 

non necessarie. Porto i rifiuti con me. 
Uso la bottiglietta riutilizzabile. Posso 
riempirla con l'acqua ovunque vada. 

QUI ESPLORO A MODO MIO – MA RISPETTANDO LA NATURA 

Viaggiando realizziamo i nostri desideri, appaghiamo la nostra curiosità, ascoltiamo il cuore. Possiamo utilizzare i 
dispositivi e la tecnologia di ultima generazione oppure possiamo decidere per il vecchio modo di viaggiare, come i veri 
esploratori.

Con la mappa in tasca. Quella della Slovenia è piena di spunti e suggerimenti per ottime scelte di percorsi, luoghi ed 
esperienze. 

Scoprendo i vari luoghi dal vivo, la mappa diventerà una piccola parte dei ricordi di giorni indimenticabili. 

Usatela. Pianificate i percorsi. Segnalate gli obiettivi dei vostri viaggi. Lasciatevi aiutare a vivere la Slovenia in modo 
originale!   

VIAGGIARE IN SLOVENIA
CON LA MAPPA IN TASCA!
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A MODO MIO. 
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