999 colli / 999 hills
la romantica campagna tra il Parco nazionale del Triglav, la Valle
del Sora e le Dolomiti di Polhov Gradec

Paese:
Slovenia
Area:
i monti di Škofja Loka e dintorni
Periodo:
maggio - ottobre
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

6 – 999 colli

2

Abbandonatevi alle bellezze dei monti di Škofja Loka e scoprite gli angoli più belli. Fate una romantica
passeggiata sui prati, ascoltate il fruscio del vento e godetevi gli incredibili paesaggi del Parco
nazionale del Triglav e delle Dolomiti di Polhov Gradec.
PROGRAMMA PROPOSTO:
1° giorno: Una Škofja Loka, due valli, tre catene montuose, un’infinità
di storie
Trasferimento dalla stazione ferroviaria o dall’aeroporto,
sistemazione nei pressi di Škofja Loka.
2° giorno: La storia millenaria del centro storico
S’inizia con una breve passeggiata per il centro storico e i dintorni
di Škofja Loka e la visita delle maggiori attrazioni culturali.
Concludete la giornata in bellezza in una delle leggendarie trattorie.
3° giorno: Linea Rupnik
Il sistema di fortificazioni è stato costruito negli anni ‘30
dall’esercito jugoslavo per formare una linea fortificata sul confine
tra il Regno di Jugoslavia e il Regno d’Italia, e oggi rappresenta un
monumento alla pace. Percorrete con la gente locale la più bella
parte di questa linea che oggi fa parte di un pittoresco sentiero per
escursioni. Entrate in un vero e proprio bunker e scoprite la cucina
rustica e lo stile di vita della gente locale.

La
leggenda
della
città
millenaria di Škofja Loka:
In tutti i simboli di Škofja Loka
compare un moro con in testa
una corona, ciò si collega alla
leggenda del padrone Abraham
e del suo servo. Leggenda narra
che viaggiando per la valle del
Poljanska Sora in una foresta
buia i due s’imbatterono in un
orso. Il vescovo Abraham resto
di sasso mentre il moro tese
l’arco e colpi l’orso uccidendolo.
In riconoscimento per avergli
salvato la vita, Abraham ordinò
di includere nello stemma
cittadino la testa del moro.

4° giorno: Vetta panoramica del Blegoš
Blegoš è la vetta più alta dei monti di Škofja Loka e (oltre a
Ratitovec e Porezen) una delle tre grandi vette prealpine. La sua
vetta erbosa offre nei giorni di bel tempo un panorama stupendo:
oltre alle vette circostanti, sarete in grado di avvistare anche l’intera
catena montuosa di Bohinj, le vette più alte intorno al Triglav, le intere Caravanche e le Alpi di Kamnik
e, a volte, la vista può arrivare addirittura fino al confine con la Croazia.
5° giorno: Giornata libera dedicata alle gite
Giornata dedicata al riposo o alla visita facoltativa di due destinazioni turistiche – Bled e Lubiana.
Visiterete la perla alpina e l’altrettanto romantico centro storico della capitale slovena.
6° giorno: Visita della fattoria alpina ed escursione sul monte Stari vrh
Dopo un’ascesa non troppo impegnativa sul monte panoramico Stari vrh, visita di una delle fattorie
con presentazione della vita in una fattoria alpina e dei lavori agresti. Degustazione della cucina locale.
7° giorno: Conclusione
Trasferimento all’aeroporto o alla stazione ferroviaria.

Informazioni aggiuntive:
Il programma si può modificare
in base alla situazione meteo.
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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.

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

IMPEL d.o.o.
Ulica Ukanc n. 128, 4265 BOHINJSKO JEZERO - Tel. 00386 04 5746 400
joze.stare@siol.net
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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

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
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