
PER ARRICCHIRE I VOSTRI VIAGGI 

Alla ricerca di pace, natura e nuove energie a Ravne na Koroškem 

Come suggerisce il nome di questa cittadina di circa 8mila abitanti , essa 

appartiene alla regione slovena della Koroška, nota in italiano come Carinzia. 

In effetti, per lunghissimo tempo Ravne ha fatto parte del mondo germanico e 

in particolare del Ducato di Carinzia, al quale è appartenuta dal 976. Oggi è la 

città più importante della Koroška, e la sede di un’importante industria 

metallurgica che, in questa parte di Slovenia, è attiva da più di tre secoli. 

Leggi di più seguendo il link sul nostro blog: http://bit.ly/RavneKoroska 

La bellezza e i sapori di Tržič, gioiello da scoprire 

Il centro storico, con le antiche case dai tetti rossi, è incastonato fra i 

boscosi pendii delle montagne, ed è costellato di piccole gemme da scoprire. 

Chi ama l’artigianato può andare alla scoperta della lavorazione del ferro e del 

cuoio; gli appassionati di storia troveranno, anche nei dintorni, numerose 

testimonianze di un passato piuttosto tumultuoso. Gli amanti delle passeggiate 

nei boschi non avranno che l’imbarazzo della scelta, e gli sportivi potranno 

sbizzarrirsi. 

Leggi di più seguendo il link sul nostro blog http://bit.ly/TrzicBellezze 

Le Alpi Giulie, un mondo pieno di leggende 

Le cime delle Alpi Giulie sono protagoniste di varie, famose leggende, 

ambientate lungo i loro pendii scoscesi ma anche ai loro piedi, nel fondovalle. 

La più famosa è senz’altro quella dello Zlatorog, un mitico camoscio dalle corna 

d’oro che, tanto tempo fa, viveva nella Valle dei laghi del Triglav con delle fate 

buone, note come Dame bianche. 

Leggi di più seguendo il link sul nostro blog http://bit.ly/AlpiLeggende 

https://www.zelenikras.si/it/ 

#ifeelsLOVEnia #CarsoVerde #ZeleniKras 

Explore the Wondernature, un’esperienza unica nel magnifico Carso verde 

Explore the wondernature è un programma di viaggio pensato per 

accompagnare i viaggiatori alla scoperta dei segreti di un mondo unico, quello 

del Carso verde appunto, uno dei luoghi più selvaggi d’Europa. È un 

programma che conduce alla scoperta delle bellezze naturali di questo 

territorio, e di pietre miliari storiche e culturali come il magnifico Castello di 

Predjama. 

Leggi di più seguendo il link sul nostro blog: http://bit.ly/WonderNature 

Il monastero di Mekinje, affascinante gioiello della Slovenia centrale 

A non più di mezz’ora da Lubiana, l’affascinante capitale della Slovenia , 

sorge un monastero che per più di sette secoli ha visto succedersi gli eventi 

storici più importanti di questa parte d’Europa. Si tratta del monastero di 

Mekinje, molto vicino alla cittadina storica di Kamnik, e autentica pietra miliare 

della Slovenia centrale. Con le sua mura bianche, i tetti arancioni, gli splendidi 

chiostri e i grandi giardini, questo monastero è davvero una meta fantastica per 

una gita fuori porta. 

Leggi di più seguendo il link sul nostro blog: http://bit.ly/Mekinje 

Vicinissimo a Kranj, uno dei luoghi più belli e famosi della Slovenia 

Per lasciarsi incantare dalla maestosità delle montagne , e dalla poesia 

della vita di campagna ai loro piedi, una meta perfetta in Slovenia è Kranj. 

Questa cittadina di circa 38mila abitanti è un piccolo gioiello incastonato nella 

Slovenia settentrionale. Il suo centro storico, curatissimo e costellato dalle 

opere del più celebre architetto sloveno, Jože Plečnik, è dominato 

dall’imponente presenza del monte Triglav. 

Leggi di più seguendo il link sul nostro blog: http://bit.ly/ChiesaSanPrimus 

Idrija, città di grandi storie e grandi amori 

Si tratta di Eva Lucia Cecilia Victoria Kraus, nata a Idrija il 15 dicembre 

1785 dalla bella e colta Rosalia Schlibar e dall’ufficiale Jože Kraus. Crescendo, 

la bambina divenne una splendida ragazza, famosa per i suoi capelli dorati, e il 

suo padre adottivo Filip Mainoni la portò con sé a Vienna. E, in particolare, a 

quel Castello di Schönbrunn che fu il quartier generale di Napoleone Bonaparte 

durante l’occupazione francese di Vienna, fra il 1805 e il 1809. 

Leggi di più seguendo il link sul nostro blog: http://bit.ly/IdrijaAmori 

Il quartiere Lent, dove batte il cuore più antico di Maribor 

Anche Maribor ha il suo luogo più autentico , quello che non si può 

assolutamente perdere quando si passa per questa città ricca di storia, 

adagiata sul fiume Drava. Un fiume che si è incanalato nella storia di Maribor 

determinandone molto spesso il corso, tanto che non è affatto sorprendente 

che il quartiere imperdibile della città si affacci proprio sulle sue acque. 

Leggi di più seguendo il link sul nostro blog: http://bit.ly/LentMaribor 

Lungo il Sentiero della Pace, il rifugio della Volpe del deserto 

Camminando nella Valle dell’Isonzo, sui sentieri tra i boschi e lungo i 

crinali delle montagne, può risultare difficile immaginare che quegli stessi 

luoghi siano stati il teatro di uno dei capitoli più sanguinosi e tragici della Prima 

guerra mondiale. Ossia il fronte isontino, che per i ventinove mesi trascorsi fra il 

maggio del 1915 e l’ottobre del 1917, vide l’esercito italiano e quello austro- 

ungarico scontarsi ferocemente. 

Leggi di più seguendo il link sul nostro blog: http://bit.ly/CaporettoRommel 

Al Castello di Lubiana, un viaggio attraverso i sapori del Medioevo 

Mentre si va alla scoperta del Ljubljanski grad , delle sue grandi sale e torri, non 

si può non ritrovarsi proiettati con la mente a immaginare i lunghi e bui 

pomeriggi invernali rischiarati appena dai lumi delle candele, il clangore delle 

armature dei cavalieri per i lunghi corridoi, le fiamme guizzanti negli enormi 

caminetti. E, naturalmente, non si può che fantasticare sui lauti banchetti, le 

lunghe tavolate di commensali intenti a placare la fame con vassoi straripanti di 

cacciagione, selvaggina, grosse forme di pane, e coppe colme di vino. 

Leggi di più seguendo il link sul nostro blog: http://bit.ly/CastelloLubianaCibo 

Il Parco della storia militare, meta perfetta per chi viaggia con bambini 

Una meta perfetta per chi viaggia con bambini è Pivka, con il suo Parco 

della storia militare. Vicinissimo all’Italia, è un luogo dove si può imparare 

molto, c’è tantissimo da fare, e si può camminare per ore, anche all’aperto. In 

fondo, il Parco della storia militare è il museo più grande della Slovenia, e uno 

dei più estesi d’Europa, ed è corredato anche da un lungo sentiero fra i bei 

paesaggi circostanti. Senza dimenticare che il ristorante Kantina Pivka, che 

sorge proprio nel complesso del Parco, ha un menù ricco di prelibatezze 

davvero allettanti, anche per i viaggiatori più giovani. 

Leggi di più seguendo il link sul nostro blog: http://bit.ly/PivkaBambini 

Kodeljevo, appena fuori dal centro di Lubiana, un gioiello da scoprire 

Appena fuori dal centro storico, vicino alla Facoltà di scienze 

motorie della capitale, e circondato da un grande parco, il castello di Kodeljevo 

è un affascinante misto di architettura rinascimentale e barocca. E, pur non 

essendo certamente vasto come il Castello di Lubiana o altri manieri sparsi per 

l’Europa, impreziosisce questa parte della capitale con la sua eleganza e la sua 

storia. 

Leggi di più seguendo il link sul nostro blog: http://bit.ly/Kodeljevo 

Alla scoperta delle Alpi Giulie 

Viaggiare in treno è tuttora uno dei modi migliori per andare alla scoperta 

della Slovenia, compresa tutta la parte delle Alpi Giulie. Addirittura, i più 

nostalgici e romantici possono optare per un autentico treno a vapore, e 

rivivere l’esperienza di viaggio dell’aristocrazia austroungarica quando si 

recava in villeggiatura. In questo caso diventa impossibile non viaggiare anche 

con la mente. Attraverso un’epoca di grandi cambiamenti, sconvolgimenti 

epocali, innovazioni rivoluzionarie. E che si è scritta anche intorno al magnifico 

lago di Bohinj. 

Leggi di più seguendo il link sul nostro blog: http://bit.ly/ScopriteAlpi 

Villaggi aperti, un’opportunità per scoprire la Slovenia più genuina 

Escursioni a piedi, in bici o a cavallo, rafting, kayak, paracadutismo , 

esperienze di mindfulness, ma non solo. Oltre a un gran numero di attività 

sportive, i viaggi dell’iniziativa Villaggi aperti offrono qualcosa di veramente 

particolare: la possibilità di immergersi davvero nella vita di campagna, anche 

grazie alla squisita accoglienza dei partecipanti all’iniziativa, persone 

desiderose di condividere con i viaggiatori il proprio lavoro, le loro tradizioni e 

l’amore per la terra. 

Leggi di più seguendo il link sul nostro blog: http://bit.ly/VillaggiAperti 

Un viaggio a Krško e dintorni, fra bellezza e delizie 

Posavje è una meta ideale per i buongustai . Qui è davvero il caso di 

dedicare del tempo a scoprire gli ottimi ristoranti, le antiche cantine vinicole e i 

sapori dei prodotti tipici. In particolare, i non vegetariani non dovrebbero 

perdere l’occasione di assaggiare i piatti a base del Krškopoljski prašič , ossia 

dell’unica specie autoctona di maiale rimasta in Slovenia, e che proviene 

proprio delle campagne di Krško. 

Leggi di più seguendo il link sul nostro blog: http://bit.ly/KrskoBuongustai 

Bled e il suo castello 

A tutti voi che ancora non avete ancora avuto modo di visitare Bled, 

consiglio davvero di organizzare un bel weekend romantico qui , e vi lascio 

qualche idea su come trascorrere degli splendidi momenti con la vostra dolce 

metà. Comincio col consigliarvi di iniziare la giornata assaggiando la specialità 

del posto, la rinomata millefoglie alla crema pasticcera di Bled, ricoperta da 

candido zucchero filato. Rigorosamente artigianale, è così tipica del posto che 

si dice che uno non abbia veramente visitato Bled se torna a casa senza averla 

assaggiata! 

Leggi di più seguendo il link sul nostro blog: http://bit.ly/BledCastello 

Kamnik, la città dei tre castelli 

Questa graziosa cittadina, ad appena mezz’ora d’auto da Lubiana, ha tutto il 

fascino di un luogo pregno di storia e immerso nel verde, circondato da 

paesaggi maestosi che richiamano la grandezza del suo passato. Dove la 

storia, talvolta, si mescola alla leggenda. 

Leggi di più seguendo il link sul nostro blog: http://bit.ly/KamnikCastelli 

Un viaggio a Cerklje per birdwatching 

Si tratta di un luogo fantastico per respirare aria profumata di montagna , 

trascorrere lunghe giornate all’aperto facendo escursioni o pedalando nel 

verde, scoprire l’ottima cucina locale, e regalarsi delle splendide dormite la 

notte, lontani dall’afa e dal caldo della città. Qui ci sono sentieri adatti a tutti i 

livelli di preparazione: agli alpinisti esperti, agli escursionisti della domenica, ma 

anche ai “cittadini cronici” che hanno solo voglia di passeggiare circondati dal 

verde. 

Leggi di più seguendo il link sul nostro blog: http://bit.ly/CerkljeBird 

Relax nella splendida Valle di Šalek 

Una meta ideale per chi è alla ricerca di un viaggio del genere è la Valle di Šalek . Situata 

nel nord della Slovenia, tra Lubiana e Maribor, la sua città principale è Velenje, la sesta per 

grandezza nel paese mitteleuropeo, ed è una destinazione fantastica per l’estate. In modo 

particolare se si ha voglia di un viaggio relax a contatto con la natura, ma senza rinunciare alla 

vicinanza di una città con musei da visitare e ristoranti da scoprire. 

Leggi di più seguendo il link sul nostro blog: http://bit.ly/SalekRelax 
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