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FAVOLA INVERNALE NELLE ALPI SLOVENE 
Un paesaggio pittoresco e molteplici offerte per corpo e anima 

 

 
 

 

 

 

 

Paese:   Slovenia  

Area:   Alpi slovene: Bled, Bohinj, Kranjska Gora, Pokljuka, Jezersko 

Periodo:  gennaio - marzo 

Durata:   7 giorni 

Tipo di pacchetto:       individuale  

Lunghezza dell’itinerario: 250 km 

Punto di partenza:  stazione ferroviaria di Kranj o aeroporto Jože Pučnik di Lubiana  

Mezzi di trasporto:  mezzi di trasporto pubblici, veicolo noleggiato 

 
 

Desiderate evadere dallo stress e dalle faccende quotidiane? Il paradiso sotto il sole invernale è molto 

più vicino di quanto pensiate. Le facilmente accessibili Alpi slovene vi entusiasmeranno con il 

paesaggio pittoresco e soleggiato, e l’ospitalità della gente. I boschi incontaminati e innevati fanno 

largo alle soleggiate montagne bianche che circondano piccoli laghi glaciali con la più variegata offerta 

turistica che si possa desiderare. Con le racchette da neve, gli sci di fondo, la slitta, i pattini o 

addirittura gli husky potrete partire alla scoperta dell’indimenticabile favola invernale del Parco 

nazionale del Triglav e dei suoi dintorni, e ricaricare le vostre batterie con i romantici tramonti. 
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Dedicate le serate di fronte al camino alla scoperta dell’indimenticabile cucina e al relax nel centro 

benessere dell’hotel. 

 

PROGRAMMA PROPOSTO: 

 

1° giorno: Benvenuti nelle Alpi slovene 

Trasferimento dalla stazione ferroviaria o dall’aeroporto e 

sistemazione in provincia di Bled. 

 

2° giorno: Bled - una perla alpina 

Breve passeggiata intorno al Lago di Bled e visita del castello che offre 

un panorama spettacolare sulle intere Alpi slovene, con Triglav il 

monte sloveno più alto sullo sfondo e sotto di voi l’immagine 

paradisiaca che nel passato ha entusiasmato anche il maggiore poeta 

sloveno Prešeren. Bled si merita il titolo di una delle più belle località 

turistiche slovene in tutte le stagioni. 

 

3° giorno: Sci di fondo nella romantica Bohinj 

Breve trasferimento al più fantastico luogo nelle Alpi slovene per 

praticare sci di fondo, ideale per principianti e professionisti. Dopo 

una breve presentazione per conoscere le basi dello sci di fondo o 

semplicemente rinfrescare la propria conoscenza, sarete pronti per 

avventurarvi nel paesaggio invernale di questa indimenticabile valle 

alpina. Bohinj e il Lago di Bohinj rappresentano uno straordinario 

monumento naturale delle Alpi Giulie e vantano la natura 

incontaminata dell’unico parco nazionale sloveno. 

 

 

4° giorno: Passeggiata con le racchette da neve e corsa in slitta trainata da husky nell’incantevole 

Kranjska Gora 

Circondata da foreste lussureggianti che si colorano di bianco in inverno, Kranjska Gora è una 

popolare meta turistica conosciuta soprattutto come centro sportivo invernale. Il piccolo paese alpino 

ha ottenuto fama mondiale grazie alla Coppa del mondo di sci alpino e alle gare di salto con gli sci. Ma 

voi siete qui per partire alla scoperta degli angoli nascosti con le racchette da neve ai piedi. Durante la 

breve gita nella vicina Italia vi attende una mini avventura - una corsa in slitta trainata elegantemente 

e armoniosamente da husky. 

 

5° giorno: Giornata libera 

Giornata dedicata al riposo o alle attività scelte. Che ne dite di una gita con gli sci di fondo nella mecca 

slovena del biathlon che ospita anche la Coppa del mondo – il centro dello sci di fondo Pokljuka? O di 

una rilassante giornata nel centro benessere dell’hotel e una romantica passeggiata serale con le 

fiaccole? 

 

6° giorno: Un’inaspettata sorpresa – Jezersko 

Il paesaggio invernale di Jezersko non vi lascerà indifferenti. Scatenatevi in una discesa su slitte di 

legno lungo una delle più belle piste slovene, fate una passeggia intorno al lago ghiacciato di 

Planšarsko jezero e cimentatevi nel pattinaggio su ghiaccio. La favola invernale si conclude con del vin 

brulé nel bellissimo ristorante sul lago e il ritorno agli alloggi. 

 

 

7° giorno: Partenza 

Trasferimento all’aeroporto o alla stazione ferroviaria o partenza con mezzi propri. 

 

 

 

 
 

Expert tip: 

Le passeggiate con le 

racchette da neve ai piedi 

rappresentano una delle 

attività invernali più 

romantiche, poiché vi 

permettono di raggiungere 

angoli innevati altrimenti 

irraggiungibili. Una lampada 

da testa e le racchette da 

neve vi consentono di 

ammirare sulla neve sia il 

tramonto sia la luna piena! 
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Mappa dell’itinerario: 

 
 

 

 
OFFERTA SLOW IN SLOVENIA 
 
Alloggi 
 
OFFERTA SLOW IN SLOVENIA 
 
Alloggi 
 

BIO-FIT  

 Koritno n. 6, 4260 Bled - Tel. 00386 41 582 989 

  biofit.bled@gmail.com 

  

BOHINJ PARK EKO HOTEL  

 Triglavska cesta n. 17, 4264 BOHINJSKA BISTRICA - Tel. 00386 08 200 4000  

  info@2864.si  

  

GOSTISCE TULIPAN 

  info@tulipan-azman.si 

  

HOTEL AZUL KRANJ 

 Suceva n. 26, 4000 Kranj - Tel. 00386 08 2000 300  

  info@hotel-azul.si 

  

HOTEL JEZERO 

 Ribcev Laz n. 51, 4265 BOHINJSKO JEZERO - Tel. 00386 045729100 

  hotel.jezero@cc-line.si  

  

HOTEL LEK 

 Ursiska n. 38, 4280 Kraniska Gora - Tel. 00386 045881520  

  info@hotel.lek.si 

Informazioni aggiuntive: 
 
È possibile adattare il 
programma in base alla 
situazione meteo e neve, e ai 
propri desideri.  
 
Tutte le località descritte nel 
programma sono raggiungibili 
con brevi trasferimenti 
(massimo 1 ora di viaggio). 
 
Il programma richiede dai 
partecipanti una preparazione 
fisica base, senza precedenti 
conoscenze. 
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IMPEL d.o.o. 

 Ulica Ukanc n. 128, 4265 BOHINJSKO JEZERO - Tel. 00386 04 5746 400 

  joze.stare@siol.net  

  

HOTEL TRIPIČ 

 Triglavska Cesta n. 13, 4264 BOHINJSKA BISTRICA - Tel. 00386 04 828 0120  

  info@hotel-tripc.si 

  

HOUSE KLASIKA  

 Levstikova n. 2, 4260 Bled - Tel. 00386 04 574 4841  

  info@houseklasika.com 

  

RISTORANTE E PENSIONE LECTAR, MUSEO LECTAR  

 Linhartov trg n. 2, 4240 RADOVLJICA - Tel. 00386 04 537 48 00  

  lectar.tradicija@gmail.com 

  

APPARTAMENTI E CAMERE TEMPFER   

 Rateče n. 76, 4283 RATEČE - PLANICA - Tel. 00386 051 30 90 33   

  borut.tempfer@gmail.com 

  

TURIZEM LOKA SAŠA JEREB S.P.  

 Škofia Loka n. 8A, 4200 Skofia Loka - Tel. 00386 04 515 0986, 00386 04 035 4635  

info@loka.si 

  

HOTEL MANGART 

 Ul. Vita Kraigherja n. 5, 2000 Maribor - Tel. 00386 2 231 00 09  

 info@zniders.com 

  

JELENOV BREG POD MATAJURJEM   

 Avsa n. 22, 5222 Kobarid - Tel. 00386 041 494 560 

  medves.branko@gmail.com 

  

KAMP KOREN KOBARID  

  DREŽNIŠKE RAVNE n. 33, 5222 Kobarid - Tel. 00386 041 371 229 

  lidija@kamp-koren.si 
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POSITIVE SPORT - BLAŽ LUŽNIK s.p.  

 Trg Svobode N. 15, 5222 Kobarid - Tel. 00386 040 654 475 

  blaz@positive-sport.com 

  

FATTORIA KMETIJA TONKLI 

 Breginj n. 75, 5222 BREGINJ - Tel. 00386 041 761417  

  tonklipaverl@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZIMSKA PRAVLJICA V SLOVENSKIH ALPAH 


