SLOVENIA

Presentazione località

SLOVENIA - CROAZIA
da trifore caratterizza la vivacità delle strade del
vecchio centro dove si possono trovare ristoranti,
boutique e negozi di ogni tipo. Porec è una delle
più famose località turistico-balneari della Croazia; la costa caratterizzata da una serie di baie e
di spiagge, si apre sul mare limpidissimo mentre
l’entroterra è caratterizzato da una folta vegetazione e da una fertile campagna. Sono numerose le
possibilità di divertimento serale e di shopping.

SLOVENIA
PORTOROZ Portorose: Situata sulla splendida
baia del Golfo di Pirano, Portorose vanta una lunga tradizione turistica. Conosciuta ﬁn dal secolo
scorso per i fanghi e l’acqua salina per la cura
della pelle, è diventata una cittadina balneare con
un fascino cosmopolita grazie a splendidi alberghi,
moderne piscine, centri wellness, centri congressi,
una marina, casinò, e numerosi eventi culturali,
mondani e sportivi che ogni anno vi si svolgono.
La città ha un carattere tipicamente mediterraneo
ed è punto ideale di partenza per scoprire tutti i tesori del litorale sloveno e
dell’Istria. Trieste dista 37 Km.

ROVINIJ Rovigno: è situata su un lembo di terra
attiguo al mare. Viuzze colorate, calli pittoresche,
simpatiche piazzette contraddistinguono questa singolare cittadina, denominata anche “città degli artisti”. Il centro storico è racchiuso entro le mura
costruite dai veneziani nel XII secolo per proteggersi dai pirati; sulla città
domina il campanile di Santa Eufemia, costruito nel 1736 in stile barocco. Il
mare antistante alla città è disseminato di piccole isole ricoperte di verde,
che insieme alle verdeggianti coste frastagliate, fanno di Rovigno una delle
perle maggiori dell’Adriatico nonché una delle mete preferite dai turisti.

LAGO DI BLED: è considerato uno dei più suggestivi paesaggi di tutta
la Slovenia. Sull’isoletta al centro del lago, dove già gli antichi popoli Slavi
andavano a venerare la divinità dell’amore e della fertilità Ziva, sorge una
piccola chiesa del 1650, oggi museo d’arte sacra. Sulla roccia che scende a
strapiombo sul lago si vede una torre romanica, che fa parte di un’imponente castello che domina il bellissimo paesaggio. La fama internazionale di
BLED è dovuta soprattutto alle sue acque termali. Agli inizi del ‘900 fu una
bellissima stazione balneare dell’impero Austriaco per l’aristocrazia europea
e negli ultimi decenni le sue meraviglie sono state riscoperte e valorizzate
per per permettere a chiunque di ammirarle. Consigliamo un giro attorno
al lago con il calesse, una gita sull’isola con la tipica imbarcazione Pletna
e una visita al castello. Bled è anche un punto di partenza perfetto per visitare le meraviglie del Parco Nazionale di Triglav. Trieste dista 145 Km,
Lubiana 50 km.

VRSAR Orsera: Vrsar è un delizioso paesino di pescatori a nord del canale
di Leme, che incanta tutti i suoi visitatori per i suoi colori, i tramonti mozzaﬁato e il suo centro storico ricco di angoli suggestivi. E’ la soluzione ideale
per famiglie con bambini e coppie che vogliono sfuggire al più massiccio
turismo delle località balneari più mondane.
PULA Pola: Pula è una città ricca di storia, posta nell’estremo sud della penisola Istriana. Gli Argonauti Giasone e Medea fondarono la città di Pula, “fonte di vita”, città di fuggiaschi. Gli Illiri e poi i Romani la costruirono secondo
le loro necessità e i loro gusti. Lo stanno a testimoniare tantissimi monumenti
storici che sono riusciti a contrastare l’azione erosiva del tempo come l’Arco
dei Sergi, il Tempio di Augusto, Porta Gemina, il Foro, il Teatro Romano, il
Mausoleo, il Castello e soprattutto l’Arena, l’Anﬁteatro del I secolo d.C. che
durante l’estate si trasforma in palcoscenico sul quale si svolgono innumerevoli attività di vita culturale ed artistica (concerti, opere, rappresentazioni
varie). Il circondario è incantevole; le case in pietra dei villaggi, le moderne
costruzioni architettoniche, con le varie testimonianze culturali.

PODCETRTECK - TERME DI OLIMIA: Podcetrteck è un piccolo paese
situato nella regione dello Srednje Sotelsko nella parte orientale della Slovenia, che si caratterizza per la cordialità e l’ospitalità della gente e per la
ricchezza del paesaggio naturale. Nelle immediate vicinanze di Podcetrteck
sorge OLIMIA, dove si possono ammirare bellezze storiche come il castello
del XIII sec., la chiesa barocca, il monastero e la più antica farmacia della
Slovenia, dove ancor oggi i frati si occupano di erbe medicinali. Queste bellezze da anni vengono integrate dell’uso dell’acqua termale e la zona è oggi
conosciuta come TERME OLIMIA.

MEDULIN Medulino: vecchio villaggio di pescatori situato a 10 km da Pola,
è oggi uno dei più grandi centri turistici della penisola istriana. Da Medulin
si può raggiungere facilmente l’isola di Lussino (Mali Losinj), vero paradiso
naturale.

LJUBLJANA Lubiana: Lubiana è un importante centro culturale e commerciale che mantiene allo stesso tempo la cordialità tipica di una piccola
località. A Lubiana diverse culture si incrociano e l’antico vive in armonia
con il moderno. Tutti e cinque i millenni della sua storia si sono conservati,
dal nucleo antico del castello medievale alle facciate rinascimentali e barocche con i portali ornati. Ospita numerosi teatri, musei, gallerie d’arte e vanta
anche una delle società ﬁlarmoniche più antiche del mondo. Nei mesi più
caldi sono numerosi i caffè e le trattorie aperti sulle rive della Ljubljanica e
nel centro storico della città, dove gli abitanti si danno appuntamento per
il caffè. Il mercato è il fulcro della città, nella zona lungo il ﬁume. Trieste
dista 94 km.

Quarnaro

Come arrivare: da Trieste conﬁne con la Slovenia (varco di Pese), conﬁne
con la Croazia (varco per Pasjak) E63 direzione Rijeka, strada E65 per tutte
le località principali del Quarnaro.
ISOLA DI KRK Isola di Veglia: a 102 km dal conﬁne, l’Isola di Krk è la più
grande isola dell’Adriatico, con una lunga tradizione. La costa occidentale in
cui si trovano le principali località turistiche, tra cui Njivice, Malinska, Krk,
è un susseguirsi di baie, calette, insenature dalle spiagge prevalentemente
di ghiaia e tutte con un mare limpidissimo circondato da boschi rigogliosi.

CROAZIA
Istria

Come arrivare: da Trieste seguire strada SS15 ﬁno al conﬁne Rabuiese /
Skoﬁje con la Slovenia. Si prosegue sulla statale 2 seguendo le indicazioni
per Pola ﬁno al conﬁne con la Croazia di Dragonja.
UMAG Umago: conosciuta ﬁn dai tempi degli antichi romani, i quali la fortiﬁcarono e la unirono alla terraferma, Umag ha conservato uno splendido
centro storico con le sue caratteristiche viuzze e sfondi veneziani dove si
fondono resti medievali, case gotiche e arte barocca.
POREC Parenzo: di antiche origini romane, Porec si è sviluppata attorno al
porto, protetto dall’isolotto di San Nicola (oggi in croato Sveti Nikola). Nella
parte più occidentale della città si possono trovare le testimonianze degli
antichi templi di Marte e Nettuno risalenti al I secolo. Nel corso dei secoli,
la città si è arricchita di testimonianze architettoniche fra le quali spicca la
Basilica Eufrasiana costruita nell’anno 553, splendida testimonianza di architettura Bizantina. Il gotico veneziano con i suoi splendidi palazzi costellati
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