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www.slovenia.info
#ifeelsLOVEnia

www.hiking-biking-slovenia.com

CICLISMO IN 

SLOVENIA
Verde. Attiva. Sana.



1

2

3

13

5

38

37

4

6

7
34

8

9

10

11

12

23
14

15

17

18

19

21

22

25

26

27

28

29

30

31

32

33

35

36

37

La Slovenia in Europa

Nonostante sia già stata visitata da 
numerosi ciclisti da tutte le parti del 
mondo, la Slovenia, questo Paese 
genuino e svariato, è una perla 
nascosta per gli amanti del ciclismo. 
Lasciatevi portare in giro – prima 
seguendo il catalogo e in seguito nelle 
vostre prossime vacanze in bici. Qui 
vi proponiamo alcune delle migliori 
esperienze ciclistiche nella regione, ma 
ne potrete vivere molte altre durante 
la vostra visita – in ognuna delle 
destinazioni ciclistiche della Slovenia.

PISTE CICLABILI A LUNGA 
DISTANZA 
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SLOVENIA BIKE HOTELS

1  Jamnica, EKOHOTEL KMETIJA KOROŠ
2  Kranjska Gora, APARTMAJSKI HOTEL BERGHI

3  Bohinjsko jezero, HOSTEL POD VOGLOM
4  Rogla, HOTEL ROGLA

  Radenci, HOTEL RADIN

20  Maribor, HOTEL MILENA
21  Mozirje, HOTEL GOLTE
22  Mozirje, APARTMAJI & WELLNESS SKOK
23  Strunjan, HOTEL OLEANDER
24   Zreče, HOTEL VITAL

  Bovec, APARTMAJI MRAKIČ
  Bohinjska Bistrica, APARTMAJI TUBEJ
  Debeli Rtič, HOTEL BOR MZL
  Govejk, Spodnja Idrija, 

  PRENOČIŠČA NA KLUK
  Hoče, APARTMAJSKA HIŠA RUŠEVEC
  Lokev, APARTMAJSKA HIŠA MUHA
   Kobarid, HOTEL HVALA 
  Koper, HIŠKE SLOVENSKE ISTRE 
  Maribor, HOSTEL PEKARNA
  Maribor, HOSTEL TOMI
  Murska Sobota, HOSTEL  
 LOVENJAKOV DVOR 

  Pokljuka, HOTEL JELKA 
   Strunjan, TERME KRKA, 

  TALASO STRUNJAN
  Šmarješke Toplice, TERME KRKA,

  TERME ŠMARJEŠKE TOPLICE
   Zreče, HOTEL SMOGAVC

25  Bled, HOTEL KRIM BLED
26   Bled, HOTEL RIBNO
27   Cerkno, HOTEL CERKNO
28  Divača, HOTEL MALOVEC
29  Kranjska Gora, HOTEL LEK
30  Kobarid, GOSTIŠČE JAZBEC
31  Logarska dolina, HOTEL PLESNIK
32  Otočec, TERME KRKA, HOTEL ŠPORT

  Ljubljana, HOTEL SLON
   Maribor, HOTEL BAU
   Maribor, HOTEL TABOR
   Moravske Toplice, HOTEL VIVAT
   Moravske Toplice, VILLA TAMARA
   Pliskovica, Dutovlje,  
 HOSTEL PLISKOVICA

    Ptuj, GH PRIMUS
    Rogaška Slatina, GH DONAT
    Solkan, HOTEL SABOTIN
    Strunjan, HOTEL SALINERA
   Šempeter pri Novi Gorici, HOTEL LIPA
    Topolšica, HOTEL VESNA

SLOVENIA BIKE CAMPS

33   Bled, CAMPING BLED

34   Bohinjska Bistrica, KAMP DANICA

35   Kobarid, KAMP KOREN KOBARID

36  Luče, KAMP ŠMICA

37  Metlika, KAMP PODZEMELJ

38  Ozeljan, KAMP LIJAK

39  Rečica ob Savinji, CAMPING MENINA

   Banovci, KAMP SONČNI GAJ
   Maribor, KOLESARSKI KAMP POHORJE
   Podčetrtek, KAMP NATURA  

5  Ajdovščina, MLADINSKI HOTEL
6  Bled, BEST WESTERN PREMIER  
 HOTEL LOVEC

7  Bohinjsko jezero, HIKE & BIKE
8  Brda, HOTEL SAN MARTIN
9  Dobrna, HOTEL GOSTILNA TRIGLAV

10  Kranjska Gora, HOTEL ŠPIK
11  Krvavec, HOTEL KRVAVEC 
12  Rakitna, HOTEL RAKITNA
13  Piran, HOTEL TARTINI
14  Portorož, HOTEL TOMI 
15  Snovik, TERME SNOVIK

  Banovci, HOTEL ZELENI GAJ
  Brežice, MC HOSTEL BREŽICE
  Kranjska Gora, HOTEL KOMPAS
  Lendava, HOTEL LIPA
  Moravske Toplice, HOTEL TERMAL
  Novo mesto, APARTMAJI, SOBE RAVBAR

16  Brestanica, HOSTEL KOZMUS
17  Bovec, APARTMAJI SKOK
18  Drežnica, GOSTIŠČE JELKIN HRAM
19  Idrija, HOSTEL IDRIJA
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CROAZIA

UNGHERIA

ALLOGGI E CAMPEGGI 
SPECIALIZZATI PER CICLISTI 

1    Alloggio specializzato per ciclisti

25   Campeggio  

    Altri alloggi per ciclisti
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PARADISO PER I CICLISTI 
IMMERSO NEL VERDE NEL 
CUORE DELL'EUROPA
“Lasciate che le masse si rechino sulle Alpi. In termini di mountain biking, la Slovenia è uno dei segreti meglio custoditi dell’Europa. 
Fratelli e sorelle, abbiamo visto la luce e sappiamo che questo Paese è un vero paradiso per gli appassionati del mountain biking. Da 
allora non vediamo l’ora di ritornarci.” – Singletrack Magazine, Gran Bretagna

DIECI MOTIVI PER VISITARE 
LA SLOVENIA IN BICI

1 
La Slovenia è un Paese verde. La sua na-
tura ben preservata è dominata da impo-
nenti foreste, aria fresca e acque cristal-
line. “Feel Green” non è solo uno slogan 
promozionale, è una sensazione che si 
prova quando si visita la Slovenia.

2 
Paesaggio vario – Già il primo incontro con 
la Slovenia vi svelerà molto: studiando la 
carta geografica infatti non potrete non 
notare la varietà del paesaggio, formatosi 
sul punto di incontro tra contesti geografi-
ci assai diversi. Basse e alte montagne con 
panorami mozzafiato, separate da pianure 
e valli fluviali, sembrano fatte apposta per 
affrontarle in bici. Considerando le caratte-
ristiche del territorio, non sorprende che il 
ciclismo sia amato e praticato in tutte le sue 
forme. Grazie a numerosi sentieri e strade 
forestali è però vero che i più appagati sa-
ranno probabilmente i mountain biker.

3 
La Slovenia è a portata di mano! È un Pae-
se piccolo, ma svariato e per molti aspetti 
ricco, la cui diversità si fa scoprire già du-
rante un week-end prolungato in bici. Per 
fondervi con la sua natura e instaurare 
contatti genuini con gli abitanti dovrete 
però concedervi almeno una settimana di 
vacanze. Dopodiché ne vorrete di più!

4 
La cordialità della gente locale e un’alta cul-
tura del ciclismo – Il ciclismo è ben radicato 

nel territorio sloveno, sia nell’ambito dell’of-
ferta turistica, sia come attività sportiva e 
mezzo di trasporto giornaliero. Gli abitanti 
del luogo vi indicheranno volentieri qualche 
sentiero particolarmente invitante e vi aiu-
teranno ad orientarvi. Troverete inoltre dap-
pertutto ciclisti locali, i migliori compagni di 
viaggio quando si è alla scoperta di un Paese.

5 
Viaggiare in bici per la Slovenia riserva molte 
piacevoli sorprese. Allo stesso tempo, la Slo-
venia è uno dei Paesi più sicuri in Europa. Non 
diciamo di lasciare ovunque le bici incustodi-
te, ma specialmente in campagna vi sentirete 
sicuri come nel giardino della propria casa.

6 
La natura è accessibile – Quando lascerete 
la strada per avviarvi nei boschi non sarete 
fermati da cartelli che vietano l’accesso, ma 
accolti dall’ombra fresca e dall’accesso libe-
ro a quasi tutte le foreste e montagne. In 
Slovenia sono ovviamente in vigore norme 
che limitano il transito nella natura, ma 
questo non vi impedirà di vivere le espe-
rienze più belle.

7 
In Slovenia si può andare in bici durante 
tutte le stagioni dell’anno: nella maggio-
ranza dei luoghi la stagione ciclistica ini-
zia in aprile e finisce in novembre, mentre 
in Istria è possibile, grazie agli effetti del 
clima mediterraneo, pedalare tutto l’anno.

8 
Parti della Slovenia sono ancora caratteriz-
zate dalla natura selvaggia. Qui è possibile 
incontrare cartelli che segnalano la presenza 

2  

di orsi. Ma non fatevi prendere dal panico: 
questi animali protetti si muovono su terri-
tori impraticabili e hanno altrettanta paura 
di voi, perciò è quasi impossibile incontrarli.

9 
Ricca storia e cultura – In Slovenia potrete 
esplorare rovine romane, visitare castelli me-
dievali o incontrare maestri dell’artigianato 
nel mezzo del loro lavoro. Potrete decidere 
da soli quanto tempo destinare alla bici e 
quanto alla cultura; le possibilità di dedicarsi 
alla seconda di sicuro non mancheranno.

10 
È quasi obbligatorio che la gita in bici fi-
nisca (o inizi) con i gusti della Slovenia 
– in una genuina trattoria locale, con un 
bicchiere dell’ottimo vino sloveno e qual-
che piatto o dolce tradizionale

In Slovenia imparerete che il “perfect trail” 
non è composto solo da un sentiero ideale o 
una salita serpeggiante da affrontare, ben-
sì dalla gioia del ciclismo in sintonia con il 
paesaggio, la gente, la natura, la cultura, la 
gastronomia e sempre nuove sorprese.

LO SAPEVATE?   
Vicino alla capitale Lubiana è stata 
scoperta la più antica ruota di legno 
con asse, che conta ben 5200 anni. Ciò 
dimostra che gli abitanti di questi luo-
ghi viaggiavano sulle ruote già nella 
preistoria.
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SLOVENIA BIKE HOTELS
I fornitori di vitto e alloggio (hotel, ostel-
li, pensioni, appartamenti e altri) posso-
no presentare, oltre al tradizionale sim-
bolo delle stelle, anche il simbolo delle 
bici che indica la varietà e la qualità della 
loro offerta specializzata per ciclisti. 
L’offerta di base è contrassegnata da una 
bici che può aumentare fino a cinque bici, 
simbolo riservato per gli operatori turistici 
che vivono per i ciclisti, ai quali dedicano 
quasi esclusivamente la propria attività. In 
seguito verranno presentate le condizioni 
che gli operatori devono soddisfare per ot-
tenere il simbolo di una o più bici. Ogni bici 
in più indica una categoria superiore. 

UNA BICI
L’hotel garantisce informazioni sull’offerta per 
ciclisti nei dintorni e un punto informazioni 
per ciclisti, pernottamento senza supplemen-
ti, deposito protetto per biciclette, noleggio 
degli attrezzi di base, spazio per asciugare 
l’abbigliamento e le scarpe da ciclismo nonché 
colazione ricca di frutta e cereali integrali. 

DUE BICI
Oltre alle informazioni di base sull’offerta 
per ciclisti, l’hotel dispone anche di una 
mappa ciclistica dei dintorni e si trova vici-
no a piste ciclabili, ha inoltre a disposizione 
una guida cicloturistica e offre la possibilità 
di noleggiare bici nei suoi dintorni. Nelle 

ALLOGGI E CAMPEGGI PER CICLISTI
sue strutture garantisce l’accesso ad inter-
net, pacchetti specializzati per ciclisti, pos-
sibilità di lavare le biciclette e l’abbigliamen-
to, trasferimento organizzato dei ciclisti, 
delle bici e dell’attrezzatura nonché pranzo 
al sacco adatto ai ciclisti.

TRE BICI
L’hotel offre consigli professionali per cicli-
sti in merito alla pianificazione di escursio-
ni, dispone di più guide ciclistiche e garan-
tisce coordinate GPS relative alle escursioni 
nonché escursioni in bici guidate. Offre un 
programma di escursioni in bici nei dintor-
ni di almeno 4 giorni. Assiste gli ospiti nel-
la ricerca e prenotazione di alloggi in altre 
destinazioni. L’hotel garantisce la chiusura 
a chiave delle singole biciclette, un angolo 
con servizi di manutenzione, noleggio di 
bici di fascia media, possibilità di chiamata 
di emergenza e trasferimento di biciclette 
nella più vicina ciclofficina. Oltre al cicli-
smo, offre anche programmi alternativi. 

QUATTRO BICI
L’hotel propone un programma di escur-
sioni in bici di 6 giorni e diverse guide ci-
cloturistiche. Vende inoltre camere d’aria 
di scorta di diverse dimensioni, offre tra-
sferimento gratuito fino alla ciclofficina e 
bicicletta sostitutiva, noleggio di bici di me-
dia fascia nonché bevande, barrette e snack 
energetici. Su richiesta garantisce anche 
massaggi professionali. 

CINQUE BICI
Le strutture turistiche con il simbolo di cinque 
bici devono soddisfare quasi tutte le esigenze 
dei cicloturisti. Tali strutture impiegano, ol-
tre al resto del personale, almeno una guida 
ciclistica. Oltre a tutto quanto sopra indicato, 
queste strutture devono garantire almeno 20 
proposte di escursioni in bici individuali e ave-
re a disposizione un programma giornaliero di 
escursioni in bici guidate nonché un program-
ma di lezioni di guida della bici. Il deposito per 
biciclette deve essere ulteriormente protetto 
da un allarme o videosorvegliato. Le strut-
ture offrono il noleggio di bici di alta fascia e 
dispongono di un proprio servizio di trasferi-
mento per ciclisti e biciclette. Le strutture of-
frono cene adatte ai ciclisti nonché piatti tipici 
locali e regionali. L’offerta è infine completata 
da un angolo massaggi e una sauna.  

CAMPEGGIO PER CICLISTI
Il campeggio per ciclisti offre varie informa-
zioni sulle gite in bici nei dintorni e dispone 
di un programma di escursioni in bici di 4 
giorni nonché di una guida qualificata. Oltre 
a questo deve garantire gli attrezzi per la ma-
nutenzione delle biciclette, possibilità di la-
vare le bici e l’attrezzatura, deposito protetto 
per le biciclette, spazio per asciugare l’abbi-
gliamento e le scarpe, trasferimento di bici-
clette e noleggio di cinque bici di media fa-
scia. Nel campeggio per ciclisti sono inoltre 
a disposizione bevande e alimenti energetici. 
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La Slovenia è un incrocio di mondi assai 
diversi ed è giusto che questo catalogo per 
ciclisti segua la natura. In base al tipo di 
terreno, al clima e alla vegetazione abbia-
mo raggruppato le destinazioni ciclistiche 
in cinque regioni, agevolando così la scelta 
delle vostre prossime vacanze:

•	 MONDO ALPINO
•	 PREALPI
•	 I MONTI E GLI ALTIPIANI CARSICI
•	 COLLI VINIFERI E PIANURE PANNO-

NICHE
•	 LA SLOVENIA MEDITERRANEA

In generale si potrebbe dire che la Slovenia 
è la terra promessa per gli appassionati di 
mountain biking, poiché i sentieri di mon-
tagna davvero non mancano e le salite vi 
premiano con meravigliosi panorami. Tut-
tavia, con le sue strade rurali, i grandiosi 
passi, le valli, i sentieri lungo fiumi e laghi, 
la Slovenia sa entusiasmare anche altri tipi 
di ciclisti. 
I confini tra le varie regioni non sono netti 

e le destinazioni ciclistiche che si trovano 
all’intersezione di due regioni (ad es. ldrija e 
dintorni o Pohorje) presentano la più ricca 
offerta per ciclisti.   

DESTINAZIONI CICLISTICHE 
IN SLOVENIA
Per unificare e migliorare l’offerta turisti-
ca specializzata per ciclisti, l’Ente sloveno 
per il turismo ha introdotto una nuova 
categoria, la cosiddetta destinazione cicli-
stica, definendo a questo proposito stan-
dard nazionali per hotel, ostelli, campeggi 
e agriturismi per ciclisti. Oltre all’adeguata 
infrastruttura, i principali criteri di catego-
rizzazione includono la fornitura di corret-
te informazioni per tutti i tipi di ciclisti, la 
presenza di piste ciclabili segnate e curate 
nonché la disponibilità di guide ciclistiche. 

Una destinazione ciclistica propone un’of-
ferta cicloturistica ben sviluppata che in-
clude:
•	 piste	ciclabili	segnate,

•	 mappa	o	carta	panoramica	di	gite	in	bici	e	
piste ciclabili,

•	 almeno	un	punto	informazioni	per	cicli-
sti,

•	 informazioni	 dettagliate	 per	 ciclisti	 sul	
principale sito web della regione,

•	 strutture	ricettive	specializzate	per	cicli-
sti (hotel, pensioni, ostelli, campeggi e 
agriturismi),

•	 guide	cicloturistiche	qualificate,
•	 noleggio	di	bici	e	attrezzatura,
•	 sevizi	di	manutenzione	e	riparazione	bici,
•	 negozio	per	ciclisti.

DIVERSE REGIONI 
CICLISTICHE
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MONDO ALPINO
5 esperienze da non perdere
•	 Recarsi	alla	scoperta	della	Valle	dell’Isonzo	nonché	delle	montagne	e	malghe	che	sovrastano	questo	fiume	

smeraldino, ideale per praticare diverse attività sportive in natura.
•	 Fare	un’escursione	sotterranea	in	bici	nelle	gallerie	dell’ex	miniera	sotto	il	Monte	Peca	e	divertirsi	sui	

sentieri singletrack della Koroška.
•	 Fotografare	i	panorami	sulla	Strada	Panoramica	di	Solčava.	
•	 Attraversare	le	Caravanche	in	mountain	bike.
•	 Tappa	alpina	epica	per	bici	da	strada	con	i	passi	di	Vršič	e	Predil/Predel	e	la	salita	sul	Monte	Mangart	–	una	

delle più belle in Europa.



VALLE DELL’ISONZO:  
BOVEC, KOBARID, TOLMIN

TIC Bovec
Trg golobarskih žrtev 8, SI-5230 Bovec
t +386 (0)5 384 19 19 m +386 (0)31 388 700 
e info@bovec.si
www.bovec.si
TIC Kobarid
Trg svobode 16, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 380 04 90 
e info.kobarid@lto-sotocje.si
www.dolina-soce.com
TIC Tolmin
Petra Skalarja 4, SI-5220 Tolmin
t +386 (0)5 380 04 80
e info@lto-sotocje.si
www.dolina-soce.com

ESCURSIONI IN BICI E PISTE 
CICLABILI
Lunghezza complessiva 2.666 km

Totale escursioni in bici 90

Piste ciclabili segnate 18

Punto più basso e 
più alto        167–2.040 m s.l.m.

Sotto le vette delle Alpi Giulie, ai mar-
gini del Parco Nazionale del Triglav, si 
trova una valle pittoresca attraversata 
dall’Isonzo smeraldino. Qui la natura 
è rimasta quasi intatta e ricca di tesori 
nascosti: vette alpine e verdi colli, fiumi 
dalle acque cristalline, incantevoli ca-
scate, tonfani e gole, sorgenti curative 
e misteriose grotte. Sono innumerevoli 
gli scorci che fanno rallentare il passo e 
invitano il visitatore ad ammirarli.   

Nella valle si possono praticare le più sva-
riate attività all’aperto. Questo mondo, a 
tratti selvaggio, è particolarmente facile 
e divertente da esplorare in bici, ma non 
mancano nemmeno terreni più impegna-
tivi che offrono sfide anche a ciclisti ben 
allenati. I mountain biker potranno su-
dare e prendere il sole sui versanti ripidi 
delle Alpi Giulie sopra Bovec, Kobarid e 
Tolmin, ammirare i panorami dal Monte 
Kolovrat	 nonché	 esplorare	 il	 pittoresco	
altipiano Šentviška Planota, i paesini 
sperduti sopra la valle Baška Grapa o la 
misteriosa Slavia Friulana. Gli appassio-
nati del ciclismo su strada non dovranno  

lasciarsi sfuggire la salita sul passo di 
Vršič,	 con	 i	 suoi	1.611	m	 il	più	alto	 in	
Slovenia, o intraprendere una sfida an-
cora più impegnativa: la salita lungo la 
strada più alta in Slovenia che porta 
fino alla sella Mangartsko Sedlo (2.040 
m). Per una gita più comoda scegliete 
invece uno dei sentieri lungo le valli dei 
fiumi Isonzo, Koritnica, Natisone, Tol-
minka,	Idrijca	e	Bača.
Unite le gite in bici alla scoperta del ric-
co patrimonio culturale e naturale di 
questi luoghi. Seguendo le testimonian-
ze della Prima Guerra Mondiale, intra-
prenderete un vero viaggio nella storia 
movimentata della valle e dei suoi din-
torni. Visitate la sorgente dell’Ison-
zo, le cascate Kozjak e Boka, le Gole di 
Tolmin e le Grandi Gole dell’Isonzo, la 
fortezza Kluže, il Museo di Kobarid e la 
Chiesa Commemorativa di Santo Spiri-
to sulla malga Javorca. Strada facendo 
concedetevi qualche fetta del famoso 
formaggio di Bovec, assaporate il frico 
a base di formaggio autoctono Tolminc 
e provate i dolci tipici, quali i fagottini 
di Bovec e gli struccoli di Kobarid.  
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Bovec, Kobarid, Tolmin   7

Posizione
Grazie al sole sull’insegna, alla facciata color rosa 
e a una bella vista sulla parte nord-orientale dei 
monti che circondano il bacino, la nostra casa, 
che si trova all’inizio di Bovec arrivando dalla 
direzione Tarvisio–Kranjska Gora, è facile da 
riconoscere.

Vitto e alloggio
Oltre agli appartamenti, la casa dispone anche di 
una sauna finlandese per rilassarsi. Parcheggio 
per automobili. 

Offerta per ciclisti  
Le alte vette delle Alpi Giulie formano un im-
pressionate sfondo per sentieri e strade di mon-
tagna, sterrati, mulattiere e altri sentieri sui 

Informazioni e prenotazioni

Apartmaji Skok
Mala vas 111, SI-5230 Bovec
t +386 (0)5 389 63 00 
m +386 (0)41 328 629
e info@apartmajiskok.com
www.apartmajiskok.com

Posizione
Il campeggio Kamp Koren si trova presso l’Ison-
zo, il fiume smeraldino, ai margini del Parco Na-
zionale del Triglav. Da Kobarid dista solo 500 m  
ed è quindi un ottimo punto di partenza per 
escursioni in bici.

Vitto e alloggio
Comodi chalet di costruzione ecologica, ricca 
colazione completata da prodotti caserecci, ven-
dita di prodotti biologici.

Offerta per ciclisti  
Punto di partenza per numerose escursioni in 
bici di vari livelli di difficoltà, disponibilità di 
guide e mappe di piste ciclabili, noleggio e ripa-
razione di bici, trasferimento organizzato di per-

sone e biciclette, escursioni in bici guidate.

Programmi alternativi  
Sport acquatici (kayaking, rafting, canyoning 
ecc.), parco avventura, parete per l’arrampicata, 
beach volley, parapendio.

Specialisti per
mountain biking.

Informazioni e prenotazioni

Eko apartmajsko naselje Kamp Koren Kobarid
Drežniške Ravne 33, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 389 13 11
f +386 (0)5 389 13 10
m +386 (0)41 371 229
e info@kamp-koren.si
www.kamp-koren.si

APPARTAMENTI ECOLOGICI AL CAMPEGGIO 
KAMP KOREN KOBARID****

quali è possibile fare gite in bici di vari livelli di 
difficoltà.  Una guida ciclistica vi fornirà tutte le 
informazioni necessarie per scegliere le escur-
sioni in bici più adatte e vi proporrà un piano di 
escursioni in base alle vostre esigenze e capacità. 
Pacchetti ciclistici per famiglie. Noleggio bici. 

Programmi alternativi  
La destinazione offre un’ampia gamma di attivi-
tà sportive: il rafting e il kayaking sull’Isonzo, il 
canyoning sul Sušec, lo zipline nella gola Učja e 
molto altro ancora. Diverse possibilità per pas-
seggiate o escursioni più o meno impegnative.

Specialisti per
mountain biking, itinerari in bici per famiglie.

APPARTAMENTI 
SKOK**
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8  Bovec, Kobarid, Tolmin

Posizione
Quando le acque smeraldine dell’Isonzo lasciano 
dietro di sé le gole di Kobarid e il famoso ponte 
di Napoleone, la valle si allarga in tutta la sua 
bellezza. Qui, in mezzo a prati estesi ai piedi del 
Monte Matajur, si trova il paesino di Idrsko con 
la Pensione Jazbec e una delle più belle viste sul 
Monte Krn.

Vitto e alloggio
Camere confortevoli, ristorante aperto tutto il 
giorno, colazione casereccia.

Offerta per ciclisti  
Camera per asciugare l’abbigliamento, ampio 
garage, servizi di riparazione, noleggio e trasfe-
rimento di biciclette e ciclisti, guide ciclistiche 

Informazioni e prenotazioni

Gostišče Jazbec 
Idrsko 56, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 389 91 00
m +386 (0)41 570 126
e bostjan.jazbec@siol.net
www.jazbec.eu

disponibili tutto l’anno, escursioni MTB nella 
Valle dell’Isonzo e nella Slavia Friulana.

Programmi alternativi  
Bagno nel Natisone e nell’Isonzo, rafting, canyo-
ning, zipline, parapendio, musei all’aperto (Pri-
ma Guerra Mondiale), museo della produzione 
casearia e altro.

Specialisti per
ciclismo su strada, cicloturismo, mountain 
biking.

PENSIONE JAZBEC

30

Informazioni e prenotazioni

Gostišče Jelkin Hram, Drežnica 30, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 384 86 10, +386 (0)41 953 370
e jelkin.hram@siol.net, www.jelkin-hram.com

Situata ai piedi del possente monte Krn a Drežnici, la pensione è il punto di parten-
za ideale per escursionisti, appassionati di mountain bike, parapendio ... Offre siste-
mazioni confortevoli, cibo fatto in casa, una sauna finlandese, internet e organizza-
trasporti in minibus, parapendio in tandem, escursioni guidate e gite in bicicletta ...

18

PENSIONE JELKIN HRAM***

Informazioni

Positive Sport
Trg svobode 15, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)40 654 475
e info@positive-sport.com
www.positive-sport.com

Offerta
Visite guidate, noleggio bici, negozio e assistenza bici.

POSITIVE SPORT
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KRANJSKA GORA

TIC Kranjska Gora
Kolodvorska ulica 1c, 
SI-4280 Kranjska Gora
t +386 (0)4 580 94 40
f +386 (0)4 580 94 41
e info@kranjska-gora.eu
www.kranjska-gora.si

ESCURSIONI IN BICI E PISTE 
CICLABILI
Lunghezza complessiva circa 200 km

Totale escursioni in bici 17

Piste ciclabili segnate  15

Punto più basso e 
più alto        810–1.640 m s.l.m.

Il modo più veloce e movimentato per 
visitare i dintorni di Kranjska Gora è 
sicuramente in bici. Potete scegliere 
tra comode pedalate o gite più impe-
gnative nel cuore delle valli alpine. 

A tale scopo è stata realizzata una mappa 
di piste ciclabili nell’Alta Valle del Sava, 
nella quale sono stati inseriti più di 200 
km di sentieri segnati per ciclisti. La map-
pa segnala anche i punti di interesse che 
meritano la vostra attenzione, propo-
nendovi così un modo approfondito e di-
vertente per esplorare questa parte della 
Slovenia. La troverete in tutti i centri di 
informazioni turistiche a Kranjska Gora, 
Mojstrana	e	Rateče.
Seguendo la pista ciclabile di tre Paesi, che 

inizia presso il confine con l’Austria e l’Ita-
lia, potete recarvi nella Valle del Radovna, 
attraverso la quale si può arrivare a Bled. 
Oltre alle piste appositamente allestite per 
ciclisti, potete scegliere anche numerosi 
sentieri non segnati. I veri appassionati si-
curamente non rinunceranno alla salita sul 
passo	di	Vršič,	che	con	i	suoi	1611	m	è	il	più	
alto in Slovenia.
In bici potete fare anche il giro delle Alpi 
Giulie. Questo percorso circolare inizia a 
Kranjska Gora e passa per Bled, Bohinj, 
Tolmin,	 Kobarid,	 Bovec	 e	 Vršič,	 ritor-
nando al punto di partenza. L’intero iti-
nerario, lungo 232 km, è percorribile 
in cinque tappe ovvero cinque giorni. A 
Kranjska Gora i ciclisti più avventurosi 
hanno a disposizione anche un bike park. 
 

A
ll’
at
ta
cc
o	
su
l	V

rš
ič



10  Kranjska Gora

Posizione
L’Hotel Lek si trova in un paesino alpino, ai mar-
gini del Parco Nazionale del Triglav, accanto alla 
strada che porta sul pittoresco passo alpino di 
Vršič.

Vitto e alloggio
Facilmente accessibile, pista ciclabile allestita e 
deposito per biciclette, pasti gustosi, Wi-Fi in 
tutte le camere, internet point nella reception.

Offerta per ciclisti  
Pista ciclabile da Kranjska Gora a Rateče e avanti 
fino a Tarvisio in Italia, più colPosizionemento 
con l’Austria, pista ciclabile fino a Mojstrana, 
salita sul Vršič o sul Korensko Sedlo, colPosizio-
nemento ciclistico con Bled (attraverso la Valle 

del Radovna), gita in bici nella valle Vrata (ca-
scata Peričnik e parete settentrionale del Monte 
Triglav).

Programmi alternativi  
Piscine, saune, palestra, massaggi e servizi co-
smetici, area giochi per bambini, campi da ten-
nis, pista da slittino estivo Besna Pehta, bike 
park.

Specialisti per
itinerari in bici per famiglie.

HOTEL LEK****

Informazioni e prenotazioni

Hotel Lek
Vršiška 38, SI-4280 Kranjska Gora 
t +386 (0)4 588 15 20
f +386 (0)4 588 13 43
e info@hotel-lek.si
www.hotel-lek.si 

29

BIKE PARK KRANJSKA GORA

Informazioni e prenotazioni

Bike Park Kranjska Gora, Borovška cesta 107, SI-4280 Kranjska Gora
m +386 (0)41 706 786, e info@bike-park.si, www.bike-park.si
https://www.facebook.com/kgbikepark/

Situato ai piedi del monte Vitranc, questo parco ciclistico, con le sue 5 
piste di base, offre numerose combinazioni. Ogni pista ha caratteristi-
che particolari, per soddisfare tutti gli appassionati di mountain bike.

RTC Žičnice Kranjska Gora d.d., Borovška cesta 103 a, SI-4280 Kranjska Gora 
t +383 (0)4 580 94 00, f +386 (0)4 580 94 10 
e info@kr-gora.si, www.kr-gora.si

Informazioni e prenotazioni

Apartmajski hotel Berghi, Borovška cesta 27, SI-4280 Kranjska Gora
t +386 (0)83 873 777
e info@berghi.si, www.berghi.si, www.facebook.com/BerghiKranjskaGora/

Berghi è un residence hotel, che non offre solo pernottamento e prima 
colazione, ma anche il Bike Park di Kranjska Gora, tour guidati in bicicletta, 
formazione e altri servizi per ciclisti di tutti i tipi.

2

APPARTAMENTI BERGHI



Kranjska Gora  11

Posizione
Ai piedi delle Caravanche, circondato dal bosco, 
si trova l’Hotel Špik con una meravigliosa vista 
sulle Alpi Giulie. 

Vitto e alloggio
Camere comode e spaziose, composizione e ora 
dei pasti adattate. 

Offerta per ciclisti  
Massaggio sportivo, MTB park, pista ciclabile 
nelle immediate vicinanze (colPosizionemento 
con l’Italia e l’Austria), gite in compagnia di un 
animatore. 

Programmi alternativi  
Ricco programma wellness (saune, massaggi, 
servizi cosmetici), programma di animazione per 
tutta la famiglia, ingresso gratuito ne parchi ac-
quatici Aqua Larix e Svet vode Špik, tutti gli ele-
menti mancanti per un relax completo disponibili 
nella catena alberghiera Hit holidays Kranjska 
Gora.

Specialisti per
ciclismo su strada, itinerari in bici per famiglie.

Informazioni e prenotazioni

Hotel Špik in Alpski resort Špik
Jezerci 21, SI-4282 Gozd Martuljek
t +386 (0)4 588 44 77, +386 (0)4 587 71 00
f +386 (0)4 588 44 79
e info@hitholidays-kg.si 
www.hitholidays-kg.si

HOTEL ŠPIK*** E 
ALPINE RESORT ŠPIK****

10

Informazioni 
e info@rekreatur.si, www.rekreatur.si

Rekreatur, ciclismo di squadra per diversi tipi di vittorie!

Rekreatur è semplicemente l’evento ciclistico-ricreativo più interessan-
te che si può immaginare. 
In pochi giorni si concentrano tanto ciclismo, socializzazione, forma-
zione e visite alle più belle località della Slovenia. Un grande diverti-
mento e una gara emozionante.

REKREATUR

Informazioni

e info@soca-outdoor.com, www.soca-outdoor.com

Il principale festival sportivo della Valle dell’Isonzo:
•	 Soča	MTB	Maraton lungo i fiumi Isonzo e Natisone, 14. 5. 2016, 

Kobarid
•	 gara	Soča	Enduro, valida per la coppa SloEnduro, 24.–26. 6., Bovec
•	 Soča	Mini	MTB, gara per bambini, 2. 7. 2016, Bovec
•	 visite guidate ricreative in MTB, 28.–30. 6., Bovec

SOČA OUTDOOR FESTIVAL
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BOHINJ
TIC Bohinj - Bohinjska Bistrica
Triglavska cesta 30, SI-4264 Bohinjska Bistrica
t +386 (0)4 574 75 90
e info@bohinj.si
www.bohinj.si

ESCURSIONI IN BICI E PISTE CICLABILI
Lunghezza complessiva 420 km

Totale escursioni in bici 15

Piste ciclabili segnate  5

Punto più basso e più alto 512–1.400 m s.l.m.

Il ghiacciaio che ha sagomato le Alpi Giulie, ha scavato 
anche il più grande lago sloveno, circondato da mera-
vigliose montagne e pascoli alpini, che sembrano fatti 
apposta per attività sportive in natura, prima tra le 
quali il ciclismo. La tranquillità, la meravigliosa natura, 
le prelibatezze tradizionali e la freschezza a ogni passo 
– tutto questo vi aspetta a Bohinj.

Il Parco Nazionale del Triglav si può esplorare anche in bici 
e il migliore punto di partenza è proprio Bohinj. La valle 
caratterizzata dal lago, la cui acqua è sempre fresca e cri-
stallina, offre un’ampia gamma di piste ciclabili, da quelle 
pianeggianti a quelle che attraversano l’alta montagna e 
le malghe sovrastanti il lago. In questo territorio ci sono 
ben 420 km di piste ciclabili per tutti i tipi di ciclisti, che 
portano anche a tutti i principali punti di interesse, sia na-
turali che culturali. È ovviamente possibile noleggiare bici 
e l’apposita attrezzatura in vari punti oppure andare alla 
scoperta di Bohinj accompagnati da guide locali.
Anche se in bici, non tralasciate gli squisiti piatti tradizio-
nali e fate almeno un salto nel lago. Grazie a numerose pos-
sibilità di combinare il ciclismo con altre attività sportive, 
dall’escursionismo ai più vari sport acquatici sul lago e sul 
fiume Sava, potete trascorrere a Bohinj una o due settima-
ne e non verranno a mancare angoli interessanti che vi sor-
prenderanno con la loro unicità.
Sopra Bohinj si estende il famoso centro sciistico Vogel, 
che da poco vanta anche un bike park (www.vogel.si), la cui 
particolarità è ovviamente l’alta quota e di conseguenza un 
meraviglioso panorama sulle vette più imponenti delle Alpi 
Giulie.
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 Bohinj  13

VOGEL – UN MONDO DA FAVOLA 
ANCHE IN ESTATE!
La cabinovia vi porta nel cuore del Parco Nazio-
nale del Triglav a quota 1534 m in soli 5 minuti.
Bike park Orlove Glave (1400 m di lunghezza, 
200 m di dislivello) – rinnovato, ancora più at-
traente, per tutti i gradi di esperienza. Con de-
viazioni per i principianti e tratti impegnativi 
per i più esperti.

NOVITÀ – ALLOGGIO SUL VOGEL
Presso il villaggio vacanze Alpska Vas Vogel e lo 
SKI Hotel Vogel sono disponibili in totale più di 
130 posti letto di diverse categorie. Da un vero e 

proprio ostello alpino fino a confortevoli camere 
a tre stelle nell’hotel.
Nel prezzo del soggiorno è già incluso un ingres-
so giornaliero per il bike park con uso illimitato 
della cabinovia e della seggiovia che portano sul-
la vetta Orlova Glava.

•		 Pista	XC: circolare, 5 o 7,5 km di lunghezza, 
tra 1.400 e 1.600 m s.l.m.

•		 Pista	Žagar: 9.000 m di lunghezza, 1.000 m 
di dislivello

•		 Pista	Storeč: 6.500 m di lunghezza, 1.000 m 
di dislivello

Informazioni e prenotazioni

Žičnice Vogel Bohinj, d.d.
Ukanc 6, SI-4265 Bohinjsko jezero
t + 386 (0)4 572 97 12 
m +386 (0)51 644 316
f + 386 (0)4 572 37 80
e booking@vogel.si
www.vogel.si
www.facebook.com/	VogelSkiCenter

VOGEL

Informazioni e prenotazioni

freiraus Verlag | Mountainbikereisen
Hans-Mielich-Straße 12, DE-81543 München
t +49 (0)89 228 00 195
f +49 (0)89 228 00 196
e info@mtb-slowenien.de
www.mtb-slowenien.de

Casa editrice Freiraus| Escursioni in mountain bike
•	 Specializzata	per	il	mountain	biking	in	Slovenia
•	 Guida	per	ciclisti	nella	Valle	dell’Isonzo
•	 Escursioni	in	mountain	bike	guidate	in	Slovenia.

FREIRAUS VERLAG
MOUNTAINBIKEREISEN

Informazioni e prenotazioni

Agenzia turistica HIKE&BIKE
Stara Fužina 117, SI-4265 Bohinjsko jezero
t +386 (0)31 374 660, e grega@hikeandbike.si, www.hikeandbike.si

Siamo un’agenzia di viaggi specializzata in escursioni a piedi e in bicicletta 
in Slovenia. Condividiamo la passione per le vacanze attive con persone 
che vogliono realizzare i loro sogni di esperienze uniche. Oltre a escursioni 
in bici di uno o più giorni, offriamo anche comode sistemazioni in case 
vacanze per appassionati della bicicletta.

HIKE & BIKE

7



Posizione
Il Campeggio Danica si trova in un piacevole 
bosco di Bohinjska Bistrica, lungo il fiume Sava 
Bohinjka.

Vitto e alloggio
Tutte le aree sono livellate e ricoperte d’erba. 
Potete scegliere tra posti all’ombra degli alberi 
o al sole, lungo la spumeggiante e vivace Sava 
Bohinjka o nei pressi della reception e dei campi 
di gioco. La struttura dispone di moderni servizi 
igienici, di una lavanderia e di una stazione per 
camper. Inoltre, siamo tra i pochi che offrono ai 
proprio ospiti anche il lavaggio in lavastoviglie. 
Nell’intera area del campeggio è possibile l’ac-
cesso gratuito a Internet (Wi-Fi). All’interno del 
campeggio si trova anche la trattoria Danica che 

offre interessanti e deliziose combinazioni di sa-
pori tradizionali, presentate in modo moderno 
e appetitoso.

Offerta per ciclisti  
In bici fino alla cascata del Savica, in bici intor-
no al Lago di Bohinj e lungo la Sava Bohinjka, in 
bici intorno al Lago di Bohinj fino alla valle Voje. 
Escursioni in bici con guida autorizzata, gite in 
bici settimanali gratuite per gli ospiti del cam-
peggio, noleggio bici.

Programmi alternativi  
Escursionismo, sci, pesca, sport acquatici, gite.

Specialisti per
mountain biking, itinerari in bici per famiglie.

Informazioni e prenotazioni

Camp Danica Bohinj
Triglavska cesta 60
SI-4264 Bohinjska Bistrica
t +386 (0)4 572 17 02
f +386 (0)4 572 33 30
e info@camp-danica.si
www.camp-danica.si

CAMPEGGIO DANICA

3
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14  Bohinj

Posizione
L’Ostello Pod Voglom è ubicato in uno dei trat-
ti più belli della riva meridionale del Lago di 
Bohinj. È l’alloggio ideale per gruppi di giovani e 
meno giovani, ma anche per ospiti individuali in 
cerca di vacanze attive nella natura. 

Vitto e alloggio
L’ostello offre in totale 122 posti letto in tre tipi 
di camere. Nell’edificio principale si trova un ri-
storante e uno spazio comune dove potete so-
cializzare con altri ospiti, condividere con loro le 
proprie esperienze di viaggio e divertirvi. L’ostel-
lo si trova a ridosso del lago e vicino al bosco, di-
spone inoltre di un giardino con lettini, amache 
e area giochi per bambini.

Offerta per ciclisti  
Possibilità di acquistare guide e mappe per cicli-
sti, pianificazione di escursioni in bici, escursio-
ni guidate per gruppi, ciclofficina nei dintorni.

Programmi alternativi  
Presso l’ostello si trovano il centro sportivo Pac 
Sports e un parco avventura. Gli ospiti posso-
no noleggiare canoe, kayak e mountain bike o 
cimentarsi in qualche attività sportiva (rafting, 
hydrospeed, canyoning, parapendio). 

Specialisti per
mountain biking, itinerari in bici per famiglie.

Informazioni e prenotazioni

Pac d.o.o.
Ribčev Laz 60, SI-4265 Bohinjsko jezero
t +386 (0)4 572 34 61
m +386 (0)40 864 202
e info@pac.si
www.pac.si

OSTELLO 
POD VOGLOM**
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TIC Bled
Cesta svobode 10, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 574 11 22
e tdbled@telemach.net
www.bled.si
INFOCENTER Triglavska roža Bled
Ljubljanska cesta 27, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 578 02 05
e info@dzt.bled.si, info.trb@tnp.gov.si

ESCURSIONI IN BICI E PISTE CICLABILI
Lunghezza complessiva circa 330 km

Totale escursioni in bici 10

Piste ciclabili segnate  10

Punto più basso e più alto 500–1.180 m s.l.m.

Il Lago di Bled è il simbolo del turismo sloveno e allo 
stesso tempo, grazie alla sua ubicazione nelle vicinan-
ze del Parco Nazionale del Triglav, un ottimo punto di 
partenza per tutti i tipi di escursioni in bici, durante le 
quali è possibile ammirare il ricco patrimonio naturale 
e culturale del luogo e dei suoi dintorni.    

La zona di Bled è un territorio ideale per ciclisti: sia per 
ospiti anziani senza particolari esigenze, sia per famiglie, 
sia per veri appassionati. La grande varietà di strade e sen-
tieri che scorrono tra i villaggi intorno a Bled è ideale per 
brevi gite in bici, mentre la fitta rete di strade forestali sugli 
altipiani Jelovica, Pokljuka e Mežakla sa soddisfare anche i 
più esigenti mountain biker. A Bled ci sono diverse agenzie 
in cui è possibile noleggiare bici e guide cicloturistiche.

ESCURSIONI IN BICI
Gli itinerari ciclabili intorno a Bled seguono le strade poco 
trafficate e particolarmente gli sterrati. Il più famoso è ov-
viamente quello intorno al lago. Grazie ai suoi modesti 6 
km e al facile profilo altimetrico è adatto anche a famiglie 
con bambini piccoli. Intorno al lago scorrono numerosi sen-
tieri: molto interessante è la pista ciclabile lungo la valle del 
fiume Radovna all’interno del Parco Nazionale del Triglav, 
che scorre su uno sterrato ed è lunga 16 km. Pedalando su 
questa pista potrete fermavi anche in numerosi punti in-
formativi.
L’itinerario chiamato “Il Piccolo Giro di Bled”, lungo 30 km, 
porta i ciclisti nei dintorni di Bled. È possibile interromper-
lo in qualsiasi momento e ritornare al punto di partenza. 
L’itinerario inizia in direzione della valle del fiume Sava Do-
linka e porta fino alla famosa gola Vintgar, attraversando i 
paesini tipici della Gorenjska che si trovano lungo il letto 
del Sava Dolinka. 
Bled è un ottimo punto di partenza anche per escursioni più 
impegnative in bici da strada o mountain bike. Offre colPosi-
zionementi fino al Lago di Bohinj e ai margini del Parco Na-
zionale del Triglav, attraversando il Bacino di Lubiana, qua 
già assai stretto, si arriva invece ai piedi delle Caravanche. 

BLED
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Posizione
L’Hotel Ribno si trova nelle immediate vicinanze 
di Bled, in un incantevole paesino alpino, dal qua-
le ha preso il nome.

Vitto e alloggio
Camere per famiglie, camere doppie e singole, ri-
storante con buffet caldo e freddo per colazione 
e cena, centro benessere (saune e vasca idromas-
saggio).

Offerta per ciclisti  
Posizione tranquilla a soli 2 km da Bled, buon 
punto di partenza per ciclisti, pronto soccorso 
per bici gratuito, ampio parcheggio.

Programmi alternativi  
Particolarmente adatto a famiglie, centro benes-
sere e massaggi, 5 campi da tennis, campo da 
beach volley, area giochi per bambini.

Specialisti per
itinerari in bici per famiglie.

HOTEL KRIM***

Informazioni e prenotazioni

Hotel Krim
Ljubljanska cesta 7, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 579 70 00
f +386 (0)4 579 71 00
e hotelkrim@hotel-krim.si
www.hotel-krim.si 

Informazioni e prenotazioni

Hotel Ribno
Izletniška 44, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 578 31 00
f +386 (0)4 578 32 00
e info@hotel-ribno.si
www.hotel-ribno.si

HOTEL RIBNO****

Posizione
L’Hotel Krim si trova nel centro Bled, a soli 150 
m dal lago e nelle immediate vicinanze di un pa-
lasport e di un parcheggio.

Vitto e alloggio
Camere singole, doppie e triple, camere per fa-
miglie, ristorante con buffet caldo e freddo per 
colazione e cena. Centro benessere (saune e va-
sca idromassaggio) e massaggi a prezzi ridotti.

Offerta per ciclisti  
Buon punto di partenza per ciclisti, pronto soc-
corso per bici gratuito. Noleggio di bici di prima 
classe, partner della rete Bikeways. 

Programmi alternativi  
Attività all’aperto: rafting, canyoning, gite gior-
naliere, Parco Avventura Bled, Parco Avventura 
Krvavec, ingresso nel Castello di Bled.

Specialisti per
ciclismo su strada, itinerari in bici per famiglie.

16  Bled
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Posizione
Il Camping Bled si trova in una tranquilla valle pres-
so la riva occidentale del Lago di Bled. Passeggiando 
sul sentiero circolare intorno al lago, arriverete nel 
centro di Bled in meno di mezz’ora. Il centro è rag-
giungibile anche in bici tradizionale o elettrica. In 
estate è inoltre in servizio un trenino turistico. 

Vitto e alloggio
Il Camping Bled è un campeggio di alta categoria 
che offre i servizi più moderni. Nel campeggio 
sono disponibili anche sistemazioni glamping. Le 
casette glamping Gozdne Vile si trovano su una 
terrazza naturale in una parte elevata e appartata 
del campeggio e sono quindi immerse nel verde 
e allo stesso tempo vicine al Lago di Bled. Sono 
costruite in legno di larice ruvido ed ecologico, e 

Posizione
L’hotel si trova nel centro di Bled, a soli 200 m dal 
lago.

Vitto e alloggio
Camere modernamente arredate, colazione a 
buffet con prodotti a chilometro zero e ampia 
scelta di carboidrati, gastronomia locale al risto-
rante Grill, bevande energetiche per ciclisti.
Pub Lovec – ricca offerta di birre slovene e in-
ternazionali, vini e altre bevande, snack. Risto-
rante Grill – ampia offerta di patti alla carta con 
particolare attenzione per piatti preparati con 
ingredienti locali.

Offerta per ciclisti  
Modernissimo deposito per biciclette con chiu-

sura a chiave individuale, cavalletto e attrezzi di 
base per la riparazione di bici, angolo per ciclisti 
con mappe dei dintorni, informazioni professio-
nali sul posto, escursioni guidate, meravigliosi 
itinerari panoramici per ciclisti, piste ciclabili 
nella regione di Gorenjska e nella natura incon-
taminata del Parco Nazionale del Triglav.

Programmi alternativi  
Centro benessere nell’hotel (piscina e sauna), 
massaggi thailandesi e rilassanti nell’hotel, ba-
gno nel lago e gite in barca, parco avventura per 
bambini, rafting sul Sava.

Specialisti per
ciclismo su strada, cicloturismo, mountain 
biking, itinerari in bici per famiglie.

CAMPING BLED*****

Informazioni e prenotazioni

Camping Bled
Kidričeva 10 c, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 575 20 00
f +386 (0)4 575 20 02
e info@camping-bled.com
www.camping-bled.com

Informazioni e prenotazioni

BEST WESTERN PREMIER Hotel Lovec
Ljubljanska cesta 6, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 620 41 00
f +386 (0)4 578 24 99
e reservations@kompas-lovec.com
www.lovechotel.com

BEST WESTERN PREMIER 
HOTEL LOVEC****

coperte con scandole di larice. Di fronte a ogni ca-
setta c’è una vasca riscaldata a legna. 

Offerta per ciclisti  
Oltre alla solita offerta dei campeggi specializ-
zati per ciclisti, è possibile noleggiare bici da 
trekking, mountain bike e bici elettriche. Le bici 
sono dotate di dispositivi GPS con escursioni di 
vari livelli di difficoltà già programmate. 

Programmi alternativi  
Attività all’aperto, dall’escursionismo, ciclismo, 
escursioni su Segway intorno a Bled, rafting, 
canyoning ed equitazione ai voli in mongolfiera. 

Specialisti per
mountain biking.

6
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TIC Radovljica
Linhartov trg 9, SI-4240 Radovljica
t +386 (0)4 531 51 12
e info@radolca.si
www.radolca.si

ESCURSIONI IN BICI E PISTE 
CICLABILI
Lunghezza complessiva 440 km

Totale escursioni in bici 11

Piste ciclabili segnate 11

Punto più basso e 
più alto        400–1.180 m s.l.m.

SISTEMA DI SEGNALAZIONE 
DELLE PISTE CICLABILI

Già nello stemma della città e del 
comune di Radovljica è simboleggia-
to un uomo con in mano una ruota, 
perciò non sorprende che Radovlji-
ca, posizionata alle estremità nor-
doccidentali del Bacino di Lubiana, 
su una terrazza sopra il fiume Sava, 
tra le Caravanche e il Jelovica, a un 
tiro di schioppo dalle Alpi Giulie e 
dal Pokljuka, sia un ottimo punto di 
partenza per ciclisti, che sicuramente 
troveranno una gita adatta alle pro-
prie esigenze e capacità.

Radovljica è una vivace cittadina medie-
vale con un meraviglioso centro storico 
ben conservato. Durante tutto l’anno 
offre un ricco programma di manifesta-
zioni culturali e sportive, mentre i suoi 
verdi dintorni offrono infinite possibili-
tà per praticare sport e ricrearsi. 
Una particolarità di Radovljica è la sua rete 
di indicazioni per ciclisti che mostrano 
loro la strada fino a determinati luoghi. Le 
indicazioni comprendono informazioni re-
lative alla lunghezza e al livello di difficoltà 

nonché	ai	punti	di	 interesse	nei	dintor-
ni. È facile pianificare itinerari anche da 
soli, usufruendo delle mappe stampate o 
digitali. Radovljica è un ottimo punto di 
partenza per gite in bici di varia durata. 
In bici, il Lago di Bled dista solo mezz’ora, 
mentre il Lago di Bohinj è una meta idea-
le per gite giornaliere. I ciclisti più tenaci 
possono recarsi a Kranjska Gora e pro-
seguire	fino	al	passo	di	Vršič,	il	più	alto	
passo sloveno aperto al traffico. Itinera-
ri più bervi, ma non meno interessanti, 
si possono intraprendere da Radovljica 
verso l’altipiano Jelovica, i piedi delle Ca-
ravanche o i vicini paesi che vantano un 
ricco patrimonio naturale e culturale. Le 
strade locali sono poco trafficate e quin-
di adatte a gite in famiglia. Le possibilità 
sono infinite anche nell’ambito della rete 
di sterrati e sentieri escursionistici sopra 
il fiume Sava e sui versanti circostanti. Ai 
mountain biker più esigenti si consiglia 
di noleggiare una guida locale che saprà 
adattare le escursioni ai vostri desideri 
e vi porterà a scoprire gli angoli più belli 
della Slovenia.
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HELIA

Due ruote – un mondo
Originali viaggi in bici in luoghi autentici. Da 
Bled al Costarica. In gruppi guidati in rilassante 
compagnia, in gruppi semi-guidati per sole otto 
persone o del tutto da soli in due. Viaggi classici 
in bicicletta e sistemazione a bordo di navi lungo 
le coste soleggiate della Dalmazia, sul Danubio 
blu, sulla romantica Loira e tra i fiori dell’Olan-
da, e meno usuali ma emozionanti esperienze 
in bicicletta in Estremo Oriente e nel variopinto 
Sud America. 
Sappiamo come girano le ruote – abbiamo 20 
anni di esperienza nel cicloturismo. 

www.helia.si

Informazioni e prenotazioni

Agenzia turistica Helia, d. o. o.
Trubarjeva cesta 8, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 576 56 00
f +386 (0)4 576 56 01
e info@helia.si 
www.helia.si

Noleggio di bici da viaggio, bici leggere da 
trekking e fitness, bici da corsa su strada, bici 
elettriche e per bambini, oltre a rimorchi di 
qualsiasi tipo. Noleggio collettivo di bici fino a 
50 in una volta, con consegna, guide poliglotte 
e assistenza tecnica ovunque in Slovenia.

www.rentabike.si

TIC Jezersko
Zgornje Jezersko 57, SI-4206 Zgornje Jezersko
t +386 (0)51 219 282
e tic@jezersko.si
www.jezersko.info
L’incantevole paesaggio montano di Jezersko offre una se-
rie di emozionanti avventure, anche in sella alla bici. Con 
la bici da strada potete salire su uno dei passi sloveni più 
belli, in mountain bike, invece, potete esplorare le strade 
forestali intorno a Zgornje Jezersko e, passando accanto 
al lago Planšarsko Jezero, raggiungere le valli di Ravenska 
Kočna	 o	Komatevra,	 nella	 quale	 potete	 fermarvi	 presso	 i	
banchi di travertino e visitare l’ospedale partigiano Krtina.  
Jezersko, con il passo di Jezerski Vrh, fa anche parte del 
magnifico tracciato circolare nelle Alpi di Kamnik e del Sa-
vinja.  Oltre al noleggio di mountain bike e bici elettriche, 
il centro informazioni turistiche del paese offre anche tutte 
le altre informazioni necessarie.

JEZERSKO
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BIKE PARK E DH 
KRVAVEC

Oltre agli amanti della salita, il Monte Krvavec è 
già da parecchi anni meta di molti appassionati 
del downhill. La pista fino alla fermata inferiore 
della cabinovia rappresenta una grande sfida, 
mentre la risalita è veloce. 
Sui versanti del Monte Krvavec si trova anche 
un parco estivo, nel quale potete cimentarvi, 
con un solo biglietto d’ingresso, in dieci attività 
diverse, tra l’altro anche nel bike park. La pista 
è una sola, adatta anche ai principianti, poiché 
scorre su un terreno pianeggiante con curve 
inclinate e trampolini, che si possono semplice-
mente attraversare o usare per fare brevi salti. I 
più esperti ovviamente li sorvolano.

Informazioni e prenotazioni

RTC Krvavec, d.d
Grad 76, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem
t +386 (0)4 252 59 30
f +386 (0)4 252 59 31
e info@rtc-krvavec.si
www.rtc-krvavec.si
www.unitur.eu

•	 Dislivello:  
•	 120	m	–	Scott	Bike	park	–	cabinovia	Tiha	

  Dolina 
	 •	 861	m	–	pista	DH	–	cabinovia	Krvavec
•	 Totale	piste:	 
•	 1	x	Bike	Park	

	 •	 1	x	pista	DH

•	 nuova	pista	DH	–	cabinovia	Krvavec
•	 due	piste	XC	segnate	sul	Monte	Krvavec
•	 tracciato	enduro

Posizione
L’hotel più ad alta quota in Slovenia (1.600 m) 
si trova a soli 20 km dalla capitale Lubiana, sulla 
malga del Monte Krvavec, che fa parte delle Alpi 
di Kamnik e del Savinja. Oltre alla bellissima na-
tura e al paesaggio idilliaco offre una meraviglio-
sa vista sul Bacino di Lubiana, sulle Alpi Giulie e 
sulle Alpi di Kamnik e del Savinja.

Vitto e alloggio  
L’hotel è arredato in stile alpino con una venatu-
ra di modernità. L’offerta gastronomica si basa 
su ingredienti provenienti dai dintorni dell’hotel 
e della malga sul Monte Krvavec.

Offerta per ciclisti  
Noleggio	bici	da	DH	e	XC	di	marca	Scott,	ciclof-
ficina, lavaggio di bici, chiusura a chiave in appo-
siti spazi. Possibilità di pasti adattati ai ciclisti.

Programmi alternativi  
Il Parco Estivo Krvavec comprende 10 attività 
con le apposite strutture, la necessaria attrezza-
tura e gli impianti di risalita: un parco avventu-
ra, una torre per l’arrampicata, un trampolino, 
un poligono per lo slacklining, una pista per la 
discesa con go-kart, monopattini e gommoni 
da montagna, frisbee golf, tiro con l’arco e Bike 
Park Scott. Sentieri escursionistici sul Monte 
Krvavec.  

Specialisti per
mountain biking.

HOTEL KRVAVEC***

Informazioni e prenotazioni

Hotel Krvavec
Ambrož pod Krvavcem 50
SI-4207 Cerklje na Gorenjskem
t +386 (0)51 350 830
f +386 (0)4 252 59 31
e booking@rtc-krvavec.si
www.rtc-krvavec.si, www.hotel-krvavec.si

20   Krvavec
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Informazioni e prenotazioni

Hotel Plesnik
Logarska dolina 10, SI-3335 Solčava
t +386 (0)3 839 23 00
e info@plesnik.si, www.plesnik.si

Hotel a conduzione familiare situato nel cuore di una delle più belle valli 
alpine, circondata dalle cime delle Alpi di Kamnik e della Savinja. L’hotel 
offre qualità, comfort, alimenti scelti e servizi professionali. Una particola-
rità è sicuramente la vista mozzafiato sulle Alpi.

HOTEL PLESNIK****

Informazioni e prenotazioni

Apartmaji & Wellness Skok
Cesta na Lepo Njivo 17a, SI-3330 Mozirje
t +386 (0)3 828 04 00
e info@apartmajimozirje.si, www.apartmajimozirje.si

Gli appartamenti della casa vacanze SKOK Mozirje sono la scelta giusta 
per vacanze attive e rilassanti in tutti i periodi dell’anno. Nel conto sono 
incluse bici mountain bike e da passeggio. I monti Golte vi invitano sui loro 
versanti, e in particolare la discesa a valle o al villaggio di Žekovec.

APPARTAMENTI & WELLNESS 
SKOK MOZIRJE****

2231

TIC Logarska dolina
Logarska dolina 9, SI-3335 Solčava
t +386 (0)3 838 90 04
e info@logarska.si
www.logarska-dolina.si
Il parco ambientale della valle Logarska Dolina insieme alla 
zona	di	Solčavsko	si	contraddistingue	per	il	suo	genuino	pa-
esaggio montano e può servire sia come meta di gite gior-
naliere sia come base per escursioni di più giorni.

LOGARSKA DOLINA
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22  Golte, Logarska Dolina

Posizione
L’hotel si trova all’interno del Parco Ambientale Golte 
a 1.410 m s.l.m. Lo si può raggiungere con la cabino-
via o percorrendo la panoramica strada di montagna.

Vitto e alloggio
Da questo esclusivo hotel ecologico, con 52 ca-
mere con balcone e centro benessere, si apre 
una meravigliosa vista sulla Valle del Savinja. Il 
ristorante dell’hotel propone una ricca offerta 
gastronomica. I piatti tradizionali si possono as-
saporare anche nei rifugi sulla malga.

Offerta per ciclisti  
Pedalando lungo cresta della malga potete ammi-
rare il panorama sulle Alpi di Kamnik e del Savinja. 
Nel negozio di articoli sportivi dell’hotel potete 
acquistare vari attrezzi e noleggiare biciclette. Si 
possono inoltre organizzare programmi BIKE & 

Posizione
Il Campeggio Šmica si trova sulla riva del bellis-
simo fiume Savinja, non lontano dalla splendida 
valle Logarska Dolina, a circa 500 m sopra il li-
vello del mare.

Vitto e alloggio
I ciclisti possono pernottare in camere, bunga-
low e roulotte o nel campeggio.

Offerta per ciclisti  
Rafting, kayaking, tennis, escursioni nelle mon-
tagne circostanti, visita alla grotta Snežna Jama, 
gita nella valle Logarska Dolina e altro.

Programmi alternativi  
Rafting, kayaking, tennis.

Specialisti per
cicloturismo, mountain biking, itinerari in bici 
per famiglie.

Informazioni e prenotazioni

Kamp Šmica
Luče 4, SI-3334 Luče
t +386 (0)3 584 43 30
e camp.smica @siol.net
www.camp-smica.com 

CAMPEGGIO ŠMICA

Informazioni e prenotazioni

Hotel Golte
Radegunda 19 c, SI-3330 Mozirje
t +386 (0)3 839 11 00
m +386 (0)51 354 806
e info@golte.si
www.golte.si

HOTEL GOLTE****

RAFT per gruppi, che includono la discesa in bici 
nella valle, il rafting sul fiume Savinja e la risalita 
con la cabinovia. Possibilità di escursioni in bici con 
visita al Museo dell’Industria Carboniera, al Centro 
Termale Topolšica, alla valle Logarska Dolina, alla 
grotta Snežna Jama sotto il Monte Raduha e altro.

Programmi alternativi  
Centro benessere in alta montagna con sauna, vasca 
idromassaggio, piscina esterna, massaggi e palestra. 
Parco avventura con zipline, parete di arrampica-
ta, sentiero didattico tematico sull’altipiano Golte e 
punto informativo sulla geologia del vulcano spento 
Smrekovec. Orto Alpino – più di 150 specie di piante 
alpine nel loro habitat naturale, oroscopo degli alberi.

Specialisti per
ciclismo su strada, cicloturismo, mountain 
biking, itinerari in bici per famiglie.
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 Logarska Dolina, Dobrna  23

Posizione
Il campeggio Menina è situato a 800 m dalla 
strada principale Mozirje–Ljubno, nel paese 
Rečica ob Savinji, sulla riva sinistra del fiume Sa-
vinja. Essendo il punto di partenza per 888 km 
piste ciclabili, il campeggio è interessante anche 
per i ciclisti. 

Vitto e alloggio
Disposto su 8 ettari di superficie, il campeggio 
Menina offre circa 200 m2 di piazzole per tende 
e 25 strutture da affittare (spaziose casette, case 
mobili, capanne trekker e un edificio con dormi-
torio per 20 persone). 
Nel campeggio si trova il ristorane KACA con 
un’ampia offerta di pizze cotte nel forno a le-
gna (22 tipi). Offre inoltre pietanze alla griglia, 

dalla carne mista alla trota, nonché la cucina 
tradizionale con menù del giorno. Poiché tutti 
gli ingredienti provengono dalle vicine aziende 
agricole, la cucina del ristorante è genuinamente 
casereccia e gustosa.

Offerta per ciclisti  
Escursioni per mamme e bambini, escursioni 
per papà, escursioni per esperti.

Programmi alternativi  
Rafting per gruppi, Raft & Welness, discesa in 
gommone Fun o Mini Torpedo, parco avventu-
ra, zorbing.

Specialisti per
itinerari in bici per famiglie.

Informazioni e prenotazioni

Camping Menina, d.o.o.
Varpolje 105, SI-3332 Rečica ob Savinji
t +386 (0)3 5835 027
m +386 (0)40 525 266
e info@campingmenina.com
www.campingmenina.com

CAMPING MENINA

Informazioni e prenotazioni

Hotel gostilna Triglav
Dobrna 12, SI-3204 Dobrna
t +386 (0)3 780 11 30
e info@gostilna-triglav.si
www.gostilna-triglav.si

HOTEL E TRATTORIA 
TRIGLAV***

Posizione
L’hotel si trova proprio nel centro di Dobrna e 
offre un facile accesso a tutte le attrazioni na-
turali e culturali del posto. A 200 metri da noi 
c’è il più antico centro termale funzionante della 
Slovenia, le Terme Dobrna.

Vitto e alloggio
L’Hotel Triglav dispone di tutti i comfort necessari per 
offrire ai suoi ospiti un riposo comodo e un soggiorno 
piacevole: una moderna reception, un ristorante con 
ottima cucina, un gazebo, un parcheggio, wifi internet 
gratuito per collegarsi col mondo e un’équipe simpati-
ca e affiatata che si prenderà cura di voi fin dall’arrivo.

Offerta per ciclisti  
Punto di partenza per numerose escursioni in 

bici di vari livelli di difficoltà, disponibilità di 
guide e mappe di piste ciclabili, noleggio e ripa-
razione di bici, trasferimento organizzato di per-
sone e biciclette, escursioni in bici guidate.

Programmi alternativi  
Un clima sano, acque termali curative, un ricco 
patrimonio naturale e culturale, una sala fitness e 
campi da tennis e da pallavolo, scacchi da giardino 
e un campo da bocce, la possibilità di cimentar-
si nealla conquista di sentieri e piste ciclabili dei 
dintorni. Potete scegliere tra tante opzioni per 
trascorre come volete le vostre vacanze.

Specialisti per
trekking, mountain biking, itinerari in bici per 
famiglie.

9
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www.koroska.si
Bike Base Jamnica
t +386 (0)2 870 30 60
e info@mtbpark.com
www.mtbpark.com
TIC Ravne na Koroškem
Gozdarska pot 18, 
SI-2390 Ravne na Koroškem
t +386 (0)2 822 12 19
e tic.ravne@siol.net
www.tic-ravne.si 
TIC Dravograd
Trg 4. julija 50, SI-2370 Dravograd
t +386 (0)2 871 02 85
e ticdravograd@dravit.si
www.dravograd.si
TIC Slovenj Gradec
Glavni trg 24, SI-2380 Slovenj Gradec
t +386 (0)2 881 21 16
e tic@slovenjgradec.si
www.slovenjgradec.si

ESCURSIONI IN BICI E PISTE 
CICLABILI
Lunghezza complessiva più di 1.000 km

Totale escursioni in bici 20

Piste ciclabili segnate  14

Punto più basso e 
più alto        320–1.400 m s.l.m.

La regione Koroška, con la sua fitta rete 
di strade poco trafficate, strade foresta-
li e sterrati nonché una rete di piste e 
sentieri ciclabili in espansione, offre in-
numerevoli possibilità per escursioni da 
una montagna all’altra, sulle montagne, 
intorno alle montagne o persino attra-
verso le montagne nonché per ammirare 
il paesaggio tra le Alpi e il fiume Drava.

MTB PARK PECA
All’interno del Geopark Karavanke (UNE-
SCO) si trova un MTB park transfronta-
liero tra la Slovenia e l’Austria che offre:
•	 una	rete	di	più	di	1.000	km	di	strade	fo-

restali e sterrati, segnati o descritti nel-
le guide, adatti a chi ama pedalare nei 
boschi e nelle montagne,

•	 escursioni	 in	bici	nel mondo sotterra-
neo del Monte Peca, un’esperienza uni-
ca	nelle	gallerie	dell’ex	miniera,

•	 escursioni	 in	bici	 sui	 sentieri	del Single 
Trail Park Jamnica (www.mtbpark.com): 
meravigliose escursioni su percorsi nei 
dintorni di un hotel specializzato per ci-
clisti,

•	 Flow Trail Peca: salita sul monte con la ca-
binovia o lungo lo sterrato e discesa su 12 
km di flow trail.

CICLABILE DELLA DRAVA
Grazie alle bellezze naturali e all’eteroge-
neità culturale, la Ciclabile della Drava è 
uno dei più bei sentieri per ciclisti in Eu-
ropa. L’itinerario inizia presso la sorgen-
te del fiume Drava a Dobbiaco (Toblach) 
in Italia, attraversa l’Austria e la Slove-
nia, passando per Dravograd, Maribor 
e Ptuj, per arrivare fino al confine tra la 
Slovenia e la Croazia presso Ormož. Il 
tratto sloveno scorre principalmente su 
strade locali meno trafficate, mentre una 
parte minore si trova su sentieri e piste 
ciclabili. Grazie ai diversi tipi di fondo 
stradale e a una salita più impegnativa 
tra Podvelka e Lovrenc na Pohorju, la 
parte della ciclabile che attraversa la Ko-
roška è adatta anche ai ciclisti in forma.

SENTIERO CICLABILE NELLA 
VALLE DEL MISLINJA
Un attraente sentiero ciclabile di 23 
km	che	scorre	sul	tracciato	dell’ex	fer-
rovia e che in futuro collegherà, attra-
verso la pittoresca gola Huda Luknja, 
la Koroška con Velenje.

TRASVERSALE CICLISTICA 
DEL POHORJE
Questo itinerario MTB (73 km) su-
gli sterrati delle magiche foreste del 
Pohorje colPosizione la parte orienta-
le del massiccio sopra Maribor con la 
parte sovrastante il Bacino di Slovenj 
Gradec nella Koroška.

KOROŠKA. 
FONTE INESAURIBILE DI SORPRESE.

K
or

oš
ka



 Koroška  25

Esperienza unica al mondo:
UNDERGROUND BIKING – in bici nel 
mondo sotterraneo del Monte Peca 

Le mountain bike sono pensate per i piaceri in 
montagna, ma nella regione Koroška è possibile 
usarle anche su una pista ciclabile di 6 km, unica 
nel suo genere, che scorre nelle profondità della 
terra. Alla luce delle lampade frontali una guida 
vi accompagnerà lungo le gallerie della miniera in 
disuso che attraversano la montagna, svelandovi 
i segreti del mondo sotterraneo del Monte Peca. 
La parti più basse della grotta sono allagate, e se 
siete in cerca di nuove avventure, potete anche 
esplorare il piccolo lago sotterraneo in kayak.

Informazioni e prenotazioni

www.podzemljepece.com

UNDERGROUND 
BIKING

Alcune regioni sono più adatte ai ciclisti di al-
tre? Perché è così? La risposta la troverete nel 
Geopark Karavanke che, grazie alla ricca strut-
tura geologica e alla grande varietà di rocce, of-
fre ottimi terreni per i ciclisti. La natura in que-
sto geoparco, che si estende intorno al Monte 
Peca, è caratterizzata da una ricca biodiversità. 
Faglie e sovrascorrimenti nonché numerosi 
torrenti e fiumi creano un paesaggio movi-
mentato e vari panorami di forte espressività 
che vi accompagneranno in tutte le escursioni 
in bici.

Informazioni

Informacijski center GEOPARK KARAVANKE 
Glančnik 8, SI-2392 Mežica
t +386 (0)2 870 01 80
e info@podzemljepece.com
www.geopark.si 

FLOW TRAIL PECA    
www.petzen.net

GEOPARK KARAVANKE
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Informazioni

www.mtbpark.com

Il Single Trail Park Jamnica è un bike park un 
po’ particolare poiché rientra nella categoria dei 
trail bike park. 
Nelle foreste e nei pascoli, dai quali si può godere 
di meravigliose viste, sono allestiti sentieri de-
dicati al divertimento sicuro, specialmente con 
bici da all mountain ed enduro.  Nel parco potete 
scegliere tra piste facili e scorrevoli o tracciati con 
tratti tecnicamente più impegnativi che vi aiute-
ranno ad acquisire esperienze per escursioni più 
lunghe in futuro. Le piste sono colPosizionete tra 
loro con un apposito sentiero per bici, costruito 

Posizione
Il centro del mountain biking nella regione Ko-
roška è Jamnica, che si trova sul punto di incon-
tro tra due reti ciclistiche. Qui è situata l’azienda 
agricola Koroš, adattata a un particolare hotel 
ecologico di piccole dimensioni con un meravi-
glioso panorama sulle montagne e sulle foreste 
circostanti. L’hotel è specializzato per ciclisti e 
soddisfa i più alti standard dell’offerta ciclistica.  

Vitto e alloggio
Il primo hotel per ciclisti in Slovenia, aperto 
già dal 1995, con tanto di esperienze e buona 
reputazione.  Dieci camere doppie. Terrazzo pa-
noramico. Spazi per trascorrere il tempo libero 
in modo tranquillo e creativo. Sauna e massaggi. 
Internet wireless gratuito. Piatti tradizionali e 

Informazioni e prenotazioni

Ekohotel kmetija Koroš
Jamnica 10, SI-2391 Prevalje
t +386 (0)2 870 30 60
e info@bikenomad.com
www.mtbpark.com

originali preparati con ingredienti di produzione 
biologica.

Offerta per ciclisti  
Il più grande centro con informazioni per ciclisti 
in Slovenia. Ampia offerta di escursioni in bici.
Single Trail Park. Bike shuttle – trasferimento di 
ciclisti. Noleggio bici Specialized.
Guide ciclistiche qualificate. Scuola di ciclismo. 
Bike camp, manifestazioni ed eventi per ciclisti. 
Organizzazione di escursioni individuali o per 
gruppi in Slovenia e altrove.

HOTEL ECOLOGICO 
KMETIJA KOROŠ***

SINGLE TRAIL PARK JAMNICA

1

esclusivamente per facilitare la risalita dei cicli-
sti. 
Il centro del parco è l’Hotel Ecologico Koroš, 
specializzato per ciclisti, che si trova nella fra-
zione Jamnica. A garantire l’esperienza del MTB 
nella sua forma migliore sono le montagne cir-
costanti, attraversate in lungo e in largo da otti-
mi sentieri single track, nonché il vicino Monte 
Peca con il più lungo flow trail in Europa. Grazie 
alla posizione soleggiata, la stagione inizia ad 
aprile e finisce a novembre con la prima neve. 

•	 9	sentieri	»All-Mountain«	ed	»Enduro«
•			17	km	di	»singletrail«	segnalati
•			più	di	30	km	di	»singletrail«	nelle	escur-

sioni guidate
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Le Caravanche, questo massiccio lungo 120 km, 
sono la più lunga catena montuosa in Slovenia, 
la cui vetta più alta è il Monte Stol (2.236 m). 
Grazie alla loro posizione strategica tra l’Europa 
occidentale e sudorientale, le Caravanche sono 
piene di passi e sentieri escursionistici. In queste 
montagne si è conservata la natura selvaggia, e 
i bellissimi panorami e le pittoresche gole sono 
semplicemente incantevoli. Non sorprende 
quindi che le Caravanche siano meta prediletta 
degli amanti del mountain biking.
Un’ampia rete di sentieri MTB consente di com-
binare liberamente escursioni da una montagna 
all’altra, sulle montagne, intorno alle montagne o 
persino attraverso le montagne. Più di 1.000 km  

di percorsi ciclabili di vari tipi e livelli di difficoltà 
sono segnati o inseriti nelle mappe. Le strade di 
montagna, le strade forestali e gli sterrati sem-
brano fatti apposta per i mountain biker, con le 
bici da trekking è invece possibile viaggiare in-
torno alle Caravanche. L’attraversamento delle 
Caravanche da Dravograd fino al Monte Forno 
(Tromeja) o viceversa è un’impresa di più gior-
ni, che si può inoltre arricchire con vari “anelli 
locali”.

Informazioni e prenotazioni

Bike Base Jamnica
t +386 (0)2 870 30 60
e info@mtbpark.com
www.mtbpark.com
www.karavanke.eu

Itinerario ciclabile a lunga distanza - ATTRAVERSO 
LE CARAVANCHE (TRANSCARAVANCHE)

I migliori sentieri, i migliori posti, il miglior 
divertimento.
Siamo stati noi a scoprire la Slovenia.
La prima agenzia MTB in Slovenia – dal 1995.

•	 ESCURSIONI	individuali	IN	AUTONOMIA
•		 ESCURSIONI	DI	GRUPPO	guidate
•		 ESCURSIONI	SU	MISURA
•		 Noleggio	e	trasferimento	bici
 

Informazioni e prenotazioni

MOUNTAIN BIKE NOMAD
e info@bikenomad.com
www.bikenomad.com  

MOUNTAIN BIKE NOMAD
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Parchi	MTB,	 piste	 per	DH	 e	 XC,	 escursioni	
all mountain, itinerari ciclistici per famiglie, 
escursioni guidate di uno o più giorni e vari 
livelli di difficoltà.

•	 La	maggiore	discesa	–	1300	m	di	dislivello,
•	 il	più	lungo	sentiero	da	enduro	–	10	km,
•	 il	più	lungo	itinerario	ciclistico	per	famiglie	–	

40 km,
•	 pista	di	coppa	del	mondo	di	downhill,
•	 Parco	Nazionale	del	Triglav	e	altri	parchi	e	ri-

serve naturali – un paradiso per i mountain 
biker,

•	 da	 percorsi	 con	 panorami	 mozzafiato	 nelle	
Alpi Giulie fino a rilassanti sentieri per ciclisti 
nelle verdi foreste del Pohorje,

Informazioni

Združenje	slovenskih	žičničarjev	–	giz
Zbornica gorskih centrov - gzs 
Dimičeva 13, SI-1000 Ljubljana 
t +386 (0)1 589 81 30 
f +386 (0)1 589 82 24
m +386 (0)41 426 197 
e danilo.brecelj@siol.net 
www.activeslo.com

•	 Kranjska	Gora,	Maribor,	Vogel,	Krvavec,	Ro-
gla, Cerkno, Javornik, Golte, Bela (Rog Čerm-
ošnjice), Celjska koča.

LOCALITÀ SCIISTICHE SLOVENE – 
UN PARADISO MTB IN ESTATE



PREALPI    
3 esperienze da non perdere
•	 Ciclabile	della	Drava,	parte	della	rete	Eurovelo,	la	prima	sull’elenco	degli	appassionati	di	sentieri	a	lunga	distanza.
•	 Trasversale	Ciclistica	del	Pohorje:	alla	scoperta	del	Pohorje	dalla	chiesa	di	San	Volfango	sopra	Maribor	fino	

ai piedi del Monte Kremžarjev Vrh nella parte della Koroška.
•	 In	bici	con	i	locali	alla	scoperta	dei	migliori	e	spesso	sconosciuti	sentieri	intorno	a	Lubiana	e	Maribor	in	com-

binazione con la vivace vita notturna.
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ŠKOFJA LOKA

Turizem Škofja Loka
Kidričeva cesta 1a, SI-4220 Škofja Loka
t +386 (0)4 517 06 00
m +386 (0)51 427 827
e info@skofja-loka.com
www.skofja-loka.com

Gli appassionati di ciclismo, spe-
cialmente gli amanti del mountain 
biking, possono usufruire di oltre 300 
km di piste ciclabili allestite e ben in-
dicate, unite nella Ciclabile di Škofja 
Loka (12 tappe). Gli amanti di gite 
più tranquille possono invece goder-
si il Giro Ciclistico di Škofja Loka, un 
pianeggiante sentiero circolare in-
torno a Škofja Loka. 

Oltre alle tappe della Ciclabile di Škofja 
Loka è interessante, sebbene adatto 
solo ai ciclisti in ottima forma, anche il 
Giro Ciclistico del Comune di Gorenja 
Vas–Poljane (3 tappe), lungo in totale 
115 km, che inizia e finisce nella piazza 

Trg Ivana Regna a Gorenja Vas.  
Durante le vostre imprese ciclistiche vi 
saranno sicuramente di aiuto le mappe 
della Ciclabile di Škofja Loka e del Giro 
Ciclistico del Comune di Gorenja Vas–
Poljane con tappe segnate e descritte 
nonché	 con	 informazioni	 sull’offerta	
turistica aggiuntiva lungo i sentieri 
ciclabili. 
Non dimenticate di fermarvi nei rifugi, 
nelle trattorie e nelle aziende agrico-
le, che vi accoglieranno con calore e vi 
offriranno specialità locali. La cordiale 
ospitalità degli abitanti risveglierà in voi 
il desiderio di prolungare la vostra escur-
sione o comunque di ritornare presto.  
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Razvojni center Srca Slovenije
Kidričeva 1, SI-1270 Litija
t +386 (0)1 896 27 10
e info@razvoj.si
www.srce-slovenije.si
Srce Slovenije ovvero il Cuore della Slovenia è un terri-
torio circoscritto a forma di cuore al cui centro si trova 
il centro geometrico della Slovenia (GEOSS). Si estende 
dai piedi delle Alpi di Kamnik fino ai colli della Dolenjska 
e dai margini orientali di Lubiana fino alle pianure del 
Posavje. Le possibilità di trascorrere il tempo in bici sicu-
ramente non mancano.

Nel Cuore della Slovenia è possibile scegliere tra il ciclotu-
rismo, il mountain biking e il ciclismo su strada. I tracciati 
sono variegati in modo che ognuno possa trovare qualcosa 
per	sé	e	la	propria	famiglia.	I	sentieri	cicloturistici	seguono	
strade secondarie e passano accanto a luoghi di interesse; i 
tratti adatti alle famiglie sono ulteriormente evidenziati. Gli 
itinerari per i ciclisti su strada scorrono esclusivamente su 
strade asfaltate, sono più lunghi e più impegnativi. Gli ap-
passionati di mountain biking possono invece usufruire di 
strade forestali e sterrati con salite di vari livelli di difficoltà.
Sono disponibili 32 piste ciclabili con una lunghezza com-
plessiva di 1.448 km.

Posizione
Le Terme Snovik sono le terme più ad alta quota in 
Slovenia. Sono circondate dalle Alpi di Kamnik e 
del Savinja da una parte e dalle magnifiche foreste 
e dalla natura incontaminata della Valle di Tuhinj 
dall’altra. Si trovano a soli 31 km da Lubiana.

Vitto e alloggio
A disposizione degli ospiti ci sono 74 apparta-
menti e 30 camere doppie. Il ristorante Potočka 
si prende cura di tutti i buongustai, offrendo 
pasti gustosi preparati con ingredienti di produ-
zione biologica. Dopo una giornata in bici potete 
rilassarvi nelle saune o nella vasca idromassag-
gio o fare il bagno nelle piscine termali con una 
superficie di oltre 1000 m2. Gli ospiti possono 
inoltre accedere gratuitamente ad internet. 

Offerta per ciclisti  
Noleggio di bici da città o guida ciclistica, depo-
sito per biciclette e attrezzi di base per riparazio-
ni. Mappa gratuita intelligibile di piste ciclabili e 
sentieri escursionistici nei dintorni.

Programmi alternativi  
Centro benessere nell’hotel (saune, massaggi e 
pedicure). Attività all’aperto: palestra nella na-
tura, tennis, equitazione, parete di arrampicata 
naturale, giornate podistiche e altro. Durante le 
vacanze e in estate, variato programma di ani-
mazione per tutta la famiglia.  

Specialisti per
cicloturismo, mountain biking.

TERME SNOVIK****

Informazioni e prenotazioni

Terme Snovik
Snovik 7, SI-1219 Laze v Tuhinju 
t +386 (0)1 834 41 00
f +386 (0)1 834 41 36
e info@terme-snovik.si
www.terme-snovik.si

CUORE DELLA SLOVENIA
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TIC	Žalec
Šlandrov trg 25, SI-3310 Žalec
t +386 (0)3 710 04 34
e zkst.tic@siol.net
www.turizem-zalec.si  

ESCURSIONI IN BICI E PISTE 
CICLABILI
Lunghezza complessiva 123 km

Totale escursioni in bici 19

Piste ciclabili segnate  19

Punto più basso e 
più alto        248–471 m s.l.m.

La prospettiva di Žalec e della Bassa 
Valle del Savinja che si ha dalla bici 
rimane impressa nella memoria – 
gli sconfinati campi di luppolo che 
conferiscono un carattere partico-
lare alla valle, il fiume Savinja che 
la colPosizione, una dolce corona di 

colli e monti che la circonda, nonché 
numerosi luoghi di interesse invitano 
a fermarsi.  

Le interessanti e piacevoli piste ciclabili 
passano accanto a numerose attrazioni 
turistiche che meritano di essere visita-
te. Qui si trova il Museo Ecologico del-
la Produzione di Luppolo e Birra della 
Slovenia, unico di questo tipo nel Paese, 
che illustra la storia della produzione 
di luppolo e birra fino ai giorni odierni. 
La cultura della civiltà romana si può 
esplorare nella necropoli a Šempeter v 
Savinjski Dolini, dove si possono ammi-
rare magnifici monumenti funerari ro-
mani, costruiti in marmo del Pohorje e 
abbondantemente ornati con motivi mi-
tologici. Un’esperienza emozionante è 
anche la visita all’eccezionale fenomeno 
carsico nel mezzo della regione Štajers-
ke – la Grotta Pekel. 
Nella tranquillità dello Stagno Vrbje si 
possono fare piacevoli passeggiate e os-

servare più di 170 specie di uccelli. An-
che	la	città	di	Žalec	è	piena	di	sorprese.	
Visitatela e lasciatevi sorprendere.
Gli itinerari tracciati per ciclisti sono 
lunghi 10 km e oltre. Alcuni sono com-
pletamente pianeggianti e adatti alle 
famiglie, altri invece sono caratteriz-
zati da qualche pendio o vetta, da dove 
si ha un panorama ancora più bello su 
questa verde valle. La maggioranza 
delle piste scorre lungo il fiume Sa-
vinja, da dove molte salgono sui vicini 
monti. La regione propone anche nu-
merosi sentieri tematici con vari tratti 
didattici che presentano i punti di in-
teresse in modo più dettagliato.
Žalec	 e	 i	 suoi	 dintorni	 sono	 invitan-
ti anche grazie all’oro verde ovvero il 
luppolo, ingrediente che dà il gusto 
alla birra. Un boccale di birra al Museo 
Ecologico della Produzione di Luppolo 
e Birra della Slovenia resterà impresso 
nella vostra memoria così come le gite 
in bici nella Bassa Valle del Savinja. 

ŽALEC
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LTO	Rogla–Zreče,	GIZ
Cesta na Roglo 11j, SI-3214 Zreče
t +386 (0)3 759 04 70
e tic.zrece.lto@siol.net
www.destinacija-rogla.si
Con oltre 280 km di percorsi contrassegnati, adatti soprat-
tutto per il trekking e la mountain bike, questa destinazio-
ne offre la possibilità di vivere varie e molteplici avventure 
in bicicletta. 
Per accelerare i battiti cardiaci c’è il Bike Park Rogla, che of-
fre sei diverse piste per una lunghezza complessiva di 7.500 
m e comprende anche un poligono per principianti, con la 
possibilità di noleggiare biciclette di alta qualità e attrezza-
ture di sicurezza. 
Per le vostre avventure in bicicletta potete anche noleggia-
re una guida. 
Questa destinazione è attraversata dalla pista ciclabile eu-
ropea Euro Velo9, che collega il Baltico con l’Adriatico. 
Per ciclisti professionisti abbiamo la possibilità di organiz-
zare il salto in bici sul Rogla.

ROGLA – POHORJE

Ente per il turismo e la cultura di Kranj
Glavni trg 2, SI-4000 Kranj
t +386 (0)4 238 04 50
e info@tourism-kranj.si
www.tourism-kranj.si
I	collegamenti	ciclabili	alle	pendici	del	monte	Storžič	sono	
ideali per passeggiate in bicicletta durante le quali visitare 
luoghi tra prati e campi, e naturalmente ammirare i monti 
che si innalzano a nord. I percorsi si estendono su strade 
poco trafficate, che attraversano villaggi dove è possibile 
gustare bontà gastronomiche e ammirare le attrazioni tu-
ristiche della campagna della Gorenjska. Gli itinerari sono 
lunghi da 20 a 30 km e contrassegnati con indicazioni sul 
percorso e la direzione consigliata. I percorsi sono adatti 
per trekking e mountain bike.
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Posizione
Le Terme Zreče sono uno dei pochi luoghi dove 
ci si può riposare e riprendere le forze. In ogni 
stagione dell’anno propongono nuove storie, 
ispirate dalla meravigliosa natura, dagli eccellen-
ti servizi, dalla ricca tradizione culinaria e dalla 
gente accogliente.  Il complesso termale ai mar-
gini dell’imponente altipiano di Pohorje è ideale 
per tutti coloro che apprezzano la salute, il be-
nessere e la natura. 

Vitto e alloggio
Sistemazione in hotel o appartamenti. Tutti i 
pasti sono a base di buffet caldo e freddo, adat-
tabile alle esigenze degli sportivi.

Offerta per ciclisti  
Grazie alle immediate vicinanze del Pohorje di 
Zreče e della Valle del Dravinja, le numerose pi-
ste ciclabili sono adatte specialmente al ciclismo 
su strada e al mountain biking. Programmi di 
analisi della prestazione sportiva, palestra, no-
leggio bici e attrezzatura, altro.

Programmi alternativi  
Centro benessere “Idila” (piscine termali, saune), 
diagnostica medica e riabilitazione, altre struttu-
re sportive, molti sentieri per escursionisti esper-
ti e famiglie con bambini, ricco programma di 
animazione. 

Specialisti per
cicloturismo, mountain biking.

Posizione
L’Hotel Rogla è la scelta giusta per tutti quelli 
che apprezzano uno stile di vita attivo a contatto 
con la natura, il piacevole clima prealpino, le nu-
merose possibilità di sport, ricreazione, salute e 
benessere, le genuine specialità gastronomiche 
nonché momenti indimenticabili in compagnia 
degli allegri e accoglienti abitanti locali.  

Vitto e alloggio
Sistemazione in hotel o bungalow. Tutti i pasti 
sono a base di buffet caldo e freddo, adattabile 
alle esigenze degli sportivi.

Offerta per ciclisti  
Bike Park Rogla – poligono per il downhill (an-
che per bambini e principianti). Programmi di 

analisi della prestazione sportiva. Il terreno 
del Pohorje di Zreče è particolarmente adatto 
al mountain biking, che si può praticare su nu-
merose piste. Palestra, camere ipobariche per al-
loggiare e allenarsi, noleggio bici e attrezzatura, 
altro. 

Programmi alternativi  
Centro benessere “Dežela dobrega počutja” (pi-
scina, saune, massaggi, bagni), altre strutture 
sportive (due campi da calcio, palestra, campi da 
tennis e altro), molti sentieri per escursionisti 
esperti e famiglie con bambini, ricco programma 
di animazione e attività sportive. 

Specialisti per
cicloturismo, mountain biking.

Informazioni e prenotazioni

Unior d.d. Program Turizem, Rogla
Cesta na Roglo 15, SI-3214 Zreče
t +386 (0)3 757 64 40
f +386 (0)3 576 24 46
e rogla@unitur.eu
www.rogla.eu

Informazioni e prenotazioni

Unior d.d. Program Turizem, Terme	Zreče
Cesta na Roglo 15, SI-3214 Zreče
t +386 (0)3 757 61 45
f +386 (0)3 576 24 46
e terme@unitur.eu
www.terme-zrece.eu

HOTEL ROGLA***

HOTEL VITAL****

UNITUR SPORT RESORT

4
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TIC Maribor
Partizanska cesta 6a, SI-2000 Maribor
t +386 (0)2 234 66 11
e tic@maribor.si
www.maribor-pohorje.si

ESCURSIONI IN BICI E PISTE 
CICLABILI
Lunghezza complessiva più di 1.000 km

Totale escursioni in bici 20

Piste ciclabili segnate  10

Punto più basso e 
più alto        275–1.400 m s.l.m.

La parte centrale della regione 
Štajerska è una destinazione di espe-
rienze policrome nel grembo dei ver-

di boschi del Pohorje e dei colli vinife-
ri soleggiati, caratterizzata dal ricco 
patrimonio urbano e rurale nonché 
dall’eccezionale tradizione vinicola, il 
cui simbolo è il vitigno più antico del 
mondo. Questo cresce lussureggiante 
in tutta la sua bellezza sulla riva del 
fiume Drava a Maribor, il capoluogo 
della regione che è, grazie alla coppa 
del mondo e al bike park, anche l’epi-
centro ciclistico dell’Europa centrale. 
La destinazione offre eccellenti con-
dizioni per il mountain biking, il cicli-
smo su strada e il cicloturismo nonché 
itinerari adatti alle famiglie.  

•	 Chi	è	in	cerca	di	avventure	si	deve	re-
care sul Pohorje di Maribor, dove si 
trova lo Specialized Bike Park Pohorje, 
che fa salire il livello di adrenalina alle 
stelle.

•	 Scoprite	le	perle	naturali	del	Pohorje,	
quali i laghi Črno Jezero e Lovrenška 
Jezera o la foresta vergine Šumik con 
le cascate Mali Šum e Veliki Šum. 

•	 Verificate	se	siete	capaci	di	affrontare	

i 75 km della Trasversale Ciclistica del 
Pohorje. Oppure lasciatevi coccolare 
nel cuore del Pohorje, nell’esclusivo 
villaggio Zelena Vas Ruševec, esempio 
unico di ecoturismo sostenibile in Slo-
venia. 

•	 Le	famiglie	possono	recarsi	in	bici	lun-
go il fiume Drava fino al DravaCenter, 
che offre tante attività e divertimento 
sul fiume. Cercate di trovare anche la 
cala degli innamorati. 

•	 Scoprite	 la	 campagna	 e	 la	 gastrono-
mia locale in sella alle bici elettriche 
con	KULeBIKE	–	perché	è	sano,	perché	
è	attivo,	perché	è	buono.

•	 Lasciatevi	 affascinare	 dai	 romantici	
colli viniferi, cercate la strada a forma 
di cuore e fate visita a qualche produt-
tore di vino locale. Le strade locali che 
attraversano in lungo e in largo i colli 
viniferi sono delle vere e proprie sfide 
per molti ciclisti da strada. 

L’ospitalità della Štajerska si farà senti-
re ad ogni passo.
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Informazioni e prenotazioni

Hotel Milena
Pohorska ulica 49, SI-2000 Maribor  
t +386 (0)2 613 28 08
e info@hotelmilena-maribor.com
www.hotelmilena-maribor.com

Posizione
In un ambiente tranquillo e idilliaco sotto il 
monte Pohorje, a pochi passi dalla funivia e a 
soli 10 minuti di auto dal centro di Maribor.

Vitto e alloggio
A disposizione degli ospiti ci sono 14 camere 
doppie con possibilità di uso individuale, due 
triple e una quadrupla. Tutte le camere dispon-
gono di aria condizionata, TV via cavo, frigo e 
internet wireless. Ricca colazione a buffet a base 
di prodotti locali. Cibo e cena su prenotazione.

Offerta per ciclisti  
Maribor e dintorni sono un’ottima scelta per 
andare in bici. Ci sono varie piste ciclabili ben 
indicate e di diversi livelli di difficoltà. Nelle im-

mediate vicinanze si trova il parco ciclistico del 
Pohorje. Possibilità di custodire e riparare le bici 
nel garage dell’albergo.

Programmi alternativi  
Visita al Parco avventura Betnava, una vera e 
propria palestra nella natura, con nuove e auten-
tiche avventure, situato all’interno del bosco più 
bello di Maribor. Relax nel centro Wellness Spa 
Habakuk. Degustazione di vino alla Hiša Stare 
trte. Programma culturale al Teatro Nazionale 
Sloveno di Maribor.

Specialisti per
mountain biking, itinerari in bici per famiglie.

HOTEL MILENA***

20

PUNTO INFORMAZIONI 
PER CICLISTI  

In tutto il territorio sloveno sono 
cosparsi più di 30 punti con infor-
mazioni per ciclisti in merito alle 
piste ciclabili locali e alle possibi-
li escursioni in bici. Tutti i punti 
dispongono di mappe e guide per 
ciclisti, informazioni di contatto 
di guide locali, informazioni su al-
loggi e negozi specializzati non-
ché	molti	altri	consigli	utili	per	chi	
viaggia in bici.  

Maggiori informazioni su:  
www.slovenia.info/biking

SITI WEB CON 
INFORMAZIONI PER CICLISTI
•	 www.mtb.si – sito principale per i 

mountain biker, la cui versione inglese 
è dedicata ai ciclisti stranieri che deside-
rano visitare la Slovenia 

•	 www.bicikel.com – sito dedicato 
principalmente al ciclismo ricreativo e 
al ciclismo su strada, in misura minore 
al mountain biking

•	 www.kolesarska-zveza.si – sito 
dell’organizzazione centrale ciclistica 
slovena, dedicato principalmente alle 
gare

•	 www.tabla.mtb.si – il più grande 
forum per i mountain biker con una ca-
tegoria speciale in lingua inglese

•	 www.pzs.si,
	 http://ktk.pzs.si/

Informazioni

Monolit d.o.o.
Letališka 33d, SI-1000 Ljubljana
t +386 (0)1 546 67 60
e info@monolit.si
www.monolit2go.si

Monolit2go trekking, mountain 
bike e guida escursionistica per 
pianificare le attività all’aria aper-
ta nella regione Slovena.
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COLLI VINIFERI E PIANURE 
PANNONICHE
5 esperienze da non perdere
•	 Gli	infiniti	colli	della	Dolenjska	sono	attraversati	da	strade	poco	trafficate	che	nascondono	sorprendente-

mente molte sfide, specialmente per gli appassionati del ciclismo su strada.
•	 In	bici	sulle	strade	locali	solitarie	tra	vigneti	e	caratteristici	paesini	nelle	regioni	Štajerska	e	Prlekija.	
•	 In	giro	per	le	pianure	del	Pomurje,	assaporando	il	dolce	tradizionale	prekmurska gibanica.
•	 Lasciatevi	affascinare	dai	romantici	colli	viniferi	e	cercate	la	strada	a	forma	di	cuore.
•	 I	centri	termali	sloveni	riconoscono	l’importanza	del	ciclismo	e	l’ottima	combinazione	che	questo	sport	for-

ma con gli effetti curativi delle acque termali. Nei dintorni di tutti i centri termali ci sono varie piste ciclabili, 
molte di loro unite in programmi per ciclisti.
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TIC Ljutomer
Glavni trg, SI-9240 Ljutomer
t +386 (0)2 584 83 33
e info@jeruzalem.si
www.jeruzalem.si
La Prlekija, con la città Ljutomer e il paese Jeruzalem, 
è una regione di vini di primissima qualità, colli terraz-
zati ondulati, sferraglianti klopotci, ricco patrimonio 
culturale, naturale ed etnografico, sorgenti e centri ter-
mali e trottatori. Allo stesso tempo è una regione fatta 
apposta per il ciclismo su strada, il cicloturismo e il ci-
clismo per famiglie.

Sono 6 le piste ciclabili allestite e segnate che portano il 
visitatore in tutti gli angoli nascosti di questa bellissima 
regione e misurano in totale 135 km. Tutte le piste – Pot 
Sivih Čapelj, Poljska Pot, Vardova Pot, Vinska Pot, Štrkova 
Pot e Grossmanova Pot – sono tematiche. Ognuna di loro 
ha la propria mappa in cui sono segnati tutti i punti di inte-
resse, l’offerta enogastronomica e il tracciato. Scorrono su 
strade asfaltate e sterrati e si colPosizioneno alla Ciclabile 
del Fiume Mura.
Nei centri informazioni turistiche TIC a Ljutomer e Jeruza-
lem è possibile noleggiare bici.

PRLEKIJA
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Centro informazioni turistiche per ciclisti di Šentjur
Ulica skladateljev Ipavcev 17, SI-3230 Šentjur
t +386 (0)3 749 25 23, +386 (0)41 660 091
e tic@turizem-sentjur.com
www.turizem-sentjur.com
ŠENTJUR – Scoprite il paesaggio ondulato della musica e 
delle ferrovie tra il Pohorje e il Bohorje. 
Esplorate e siate attivi. Scoprite su due ruote le peculiarità di que-
sta destinazione. Vi offriamo un’esperienza unica nel verde della 
natura e l’opportunità di visitare numerosi monumenti storici e 
culturali. L’incontro con la gente del posto e la cucina locale saran-
no ricordi indimenticabili. Qui si possono sentire la canzone di 
Ipavec, la predicazione in sloveno di Slomšek, si possono avverti-
re la forza della geomanzia e l’antica energia degli abitanti dell’in-
sediamento preistorico di Rifkin, il profumo della torta di mais, 
attraverso la biodinamica si avverte il contatto primordiale con 
la natura ... Tutti i percorsi escursionistici proposti si svolgono 
lungo strade secondarie, poco trafficate e su piste ciclabili e sono 
quindi adatti sia per professionisti sia per dilettanti e famiglie.
Da non perdere: Casa Ipavec, il museo delle Ferrovie del Sud, la 
casa del Beato Martin Slomšek, il castello di Planina, il lago di Sli-
vnica, il bird watching ...

ŠENTJUR
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TIC Krško
CKŽ 46, SI-8270 Krško
t +386 (0)51 655 936
e tic.krsko@cptkrsko.si
www.visitkrsko.com 
Scoprite in bici la pittoresca campagna della regione 
Posavje, adatta sia a esplorazioni in famiglia sia agli 
amanti del mountain biking e del ciclismo su strada 
nonché ai ciclisti amatoriali più esigenti.

La parte centrale del Posavje è composta dalla valle del fiu-
me Sava e dalla pianura di Krško e Brežice. A sud si innal-
za, attraverso zone collinari, sui monti Gorjanci, mentre a 
nord raggiunge i Monti del Posavje, i cui pendii soleggiati 
sono ricoperti di vigneti e frutteti. Potete scegliere tra 50 
escursioni in bici, lunghe da 16 a 60 km, che fanno parte 
di una rete ciclistica di 1500 km. Lungo i percorsi ciclistici 
potete scoprire le attrazioni naturali e culturali della zona. 
Gli itinerari costeggiano o attraversano vigneti, perciò è 
quasi obbligatorio fermarsi e degustare qualche buon vino 
e rifocillarsi con un piatto tipico. Dopo le gite in bici potete 
rilassarvi nelle vicine terme. Per esplorare le campagne e 
la regione del Posavje con più comodità, potete noleggiare 
anche bici elettriche.

POSAVJE

Posizione
In una piccola località della regione Posavje, più 
precisamente a Brestanica, si trova l’Ostello ru-
rale Kozmus, che offre una serie di opportunità 
per vacanze attive o un breve ristoro.

Vitto e alloggio
L’Ostello Kozmus dispone di camere con 2-8 let-
ti, per una capacità totale di 54 posti letto. Oltre 
alle camere, qui troverete anche uno snack bar, 
un giardino, una terrazza e una cucina comune, 
la possibilità di fare colazione e Internet Wi-Fi 
gratuito.

Ponudba za kolesarje
Possibilità di noleggiare bici elettriche, itinerari 
ciclistici contrassegnati, possibilità di noleggiare 
una guida, deposito biciclette.

Programmi alternativi  
Sentieri escursionistici, sport acquatici, vicinan-
za alle terme, lancio del martello, pesca, arram-
picata sulla parete Armeško, passeggiate a caval-
lo, organizzazione di preparativi sportivi.

Specialisti per
ciclismo su strada, mountain biking, itinerari in 
bici per famiglie.

OSTELLO KOZMUS

Informazioni e prenotazioni

Hostel Kozmus
Šolska cesta 1, SI-8280 Brestanica
m +386 (0)51 345 586
e hostel.kozmus@gmail.com 
www.hostel-kozmus.si

16
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Posizione
L’hotel si trova in un vero e proprio paradiso al-
pino-mediterraneo, con un clima marino-alpino 
unico in Europa, direttamente sul bellissimo 
lago di Rakitna, a 800 m di altezza sull’altopiano 
carsico, che dista da Lubiana 25 km.

Vitto e alloggio
Le camere e gli appartamenti (7 camere doppie 
e 3 appartamenti per 4 persone) dispongono di 
internet Wi-Fi, televisore e hanno una splendida 
vista sul lago. Il ristorante offre: pizze, pranzi, 
carne di selvaggina, dolci fatti in casa ...

Offerta per ciclisti  
Per gli appassionati della bici c’è la possibilità di fare 
diverse escursioni di uno o più giorni. Nella sala dei 

Informazioni e prenotazioni

Hotel Rakitna
Rakitna 150, SI-1352 Preserje
t +386 (0)41 761 756
e effekt.simenko@siol.net
www.effekt.si/hotel-rakitna-slo/

cacciatori dell’hotel c’è anche un angolo per i cicli-
sti. Offriamo la possibilità di noleggiare bici, tra-
sportare bagagli e riporre le bici in un luogo sicuro.

Programmi alternativi  
Wellness: la prima sauna russa in Slovenia, sau-
na finlandese, bagno turco e sauna a infrarossi, 
sala fitness, vasca idromassaggio, parco giochi per 
bambini, beach volley, basket, equitazione, pesca, 
nuoto nel lago, pattinaggio invernale e sci di fon-
do. Organizziamo anche picnic, matrimoni e altre 
feste, gite settimanali in tutta la Slovenia ed even-
ti di team building per aziende, oltre a essere un 
paradiso per escursionisti e motociclisti.

Specialisti per
itinerari in bici per famiglie.

HOTEL RAKITNA

12

HOTELI OTOČEC, 
HOTEL ŠPORT****

Informazioni e prenotazioni

Hoteli Otočec
Grajska cesta 2, SI-8222 Otočec
t +386 (0)8 205 03 10
f +386 (0)7 394 22 10
e booking@terme-krka.si
www.terme-krka.si

Posizione
Avvolti da boschi verdi, tra piacevoli colli, sul 
verde smeraldo del fiume Krka e nelle oasi erbo-
se intatte potete muovervi liberamente e senza 
preoccupazioni. Otočec è un ottimo punto di 
partenza per avviarsi su piste ciclabili di tutti i 
livelli di difficoltà. Potete scegliere tra escursioni 
brevi e facili o quelle più lunghe e impegnative.

Vitto e alloggio
Il Pacchetto per Ciclisti Otočec include: per-
nottamento con colazione all’Hotel Šport**** 
Otočec, internet wireless in tutte le camere, in-
gresso gratuito nelle piscine termali delle Terme 
Šmarješke Toplice (4 km) e Dolenjske Toplice 
(19 km), ingresso gratuito nella palestra del cen-
tro sportivo a Otočec, 10 % di sconto su tutti 

i servizi dei centri benessere delle Terme Šm-
arješke e Dolenjske Toplice.

Offerta per ciclisti  
Escursione guidata sul sentiero Cvičkova Gaz o 
Družinska Pot, mappa e libretto con le descri-
zioni di sentieri escursionistici e piste ciclabili.

Programmi alternativi  
Parco avventura presso l’Hotel Šport, campo 
da golf Golf Grad Otočec con 18 buche, centro 
sportivo Otočec con campi da tennis coperti, 
gite in barca sul fiume Krka, kayaking, rafting e 
altro.

40  
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HOTEL 
BELA KRAJINA***

Informazioni e prenotazioni

Hotel Bela krajina
Cesta bratstva in enotnosti 28, SI–8330 Metlika
t +386 (0)7 305 81 23
m +386 (0)40 327 492
e hotel.belakrajina@gtm-metlika.si
www.hotel-belakrajina.si

Con la sua natura incontaminata, il paesaggio movi-
mentato, la generosa natura, il ricco patrimonio cultu-
rale e la tradizionale accoglienza della gente del luogo, 
la regione Bela Krajina è una delle più belle e poco note 
destinazioni per ciclisti in Slovenia.
La Bela Krajina offre numerose piste ciclabili segnate, che 
serpeggiano tra paesini e vigneti, ispirano il viaggiatore con 
meravigliosi panorami e presentano il patrimonio naturale 
e culturale. Sono a disposizione 15 tracciati di una lunghez-
za totale di 490 km, che si possono pianificare anche con 
l’aiuto di una guida. I ciclisti possono quindi scegliere gite 
più facili per famiglie nella parte centrale della Bela Kraji-
na, pedalate romantiche lungo il fiume Kolpa, escursioni di 
media difficoltà sulle strade forestali e attraverso colli vini-
feri	nonché	salite	più	impegnative	sui	monti	Mirna	Gora	o	
Smuk o in direzione di Stari Trg ob Kolpi. Strade panorami-
che attraversano il paesaggio caratterizzato da pittoreschi 
paesini e borghi, campi policromi, boschi e colli viniferi.
In Bela Krajina ci sono ben due riserve naturali: quella del 
Lahinja e quella del Kolpa. Il filo conduttore dell’ultima è il 
limpido e caldo fiume Kolpa, lungo 113 km, che offre innume-
revoli possibilità per fare il bagno e gite in barca. Le piste cicla-
bili e i sentieri pedonali lungo il fiume vi svelano sempre nuove 
storie sulla flora e sulla fauna del fiume, sul patrimonio arti-
gianale	nonché	sulle	tradizioni	folcloristiche	e	gastronomiche.

BELA KRAJINA E 
FIUME KOLPA

Posizione
L’hotel si trova nel centro storico di Metlika nei 
pressi della strada di passaggio da nord a sud.

Vitto e alloggio
26 camere con aria condizionata, ristorante e 
bar.

CAMPEGGIO PODZEMELJ  
www.kamp-podzemelj.si

Posizione
A ridosso del Kolpa, uno dei fiumi più puliti e 
caldi della Slovenia che scorre in un ambiente 
piacevole e immerso nel verde della natura.   

Vitto e alloggio
Piazzole per tende, case mobili, trattoria.

Offerta per ciclisti  
15 tracciati segnati per ciclisti, noleggio bici, as-
sistenza tecnica, organizzazione di escursioni e 
gite in bici, assistenza nel trasporto di bici.

Programmi alternativi  
Gite in canoa e kayak sul fiume Kolpa, escursio-
nismo, pesca. 
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I MONTI E GLI ALTIPIANI 
CARSICI
3 esperienze da non perdere
•	 In	bici	negli	sconfinati	boschi	di	Kočevje,	dove	è	ancora	possibile,	sebbene	poco	probabile,	incontrare	un	orso.	
•	 Gita	lungo	il	fiume	Kolpa,	in	cui	è	obbligatorio	fare	il	bagno,	e	salita	sul	passo	Strma	Reber.
•	 Escursioni	in	bici	e	meravigliosi	panorami	sugli	altipiani	Nanos	e	Trnovski	Gozd.

42  
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Turistično	društvo	Kočevje
Trg zbora odposlancev 47,  
SI-1330 Kočevje
t +386 (0)83 829 000 
e td.kocevje@gmail.com
www.kocevska.net
Turistično	društvo	Brezpotja
Trg zbora odposlancev 20, 
SI-1330 Kočevje
t +386 (0)40 694 694
e info@kocevje.info
www.kocevje.info

ESCURSIONI IN BICI E PISTE 
CICLABILI
Lunghezza complessiva 273 km

Totale escursioni in bici  5

Piste ciclabili segnate  3

Punto più basso e 
più alto        143–1.266 m s.l.m.

I vasti boschi di Kočevje nascondono 
molte bellezze e segreti, mentre le 
chiome dei loro alberi ombreggiano 
numerose strade forestali e sentieri 
che invitano a scoprirli in bici. Sono 
numerose anche le strade poco traffi-
cate che portano fino al Kolpa, il fiu-
me di confine.

La	 posizione	 di	 Kočevje	 tra	 l’altipiano	
Goteniška Gora e Mala Gora è ideale per 
gite in bici. I dintorni della città con il 
lago sono pianeggianti e adatti alle fa-
miglie e ai ciclisti amatoriali. Da qui le 
piste ciclabili si estendono in tutte le 
direzioni attraverso boschi e monti, de-
limitati a sud dalla valle del fiume Kol-
pa. Proprio lungo il fiume scorre uno dei 
tracciati più amati dai ciclisti su strada, 
che è diventato ancora più interessante 
grazie alla nuova strada che attraversa il 
passo Strma Reber, che può paragonarsi 
con	il	famigerato	Vršič.

Le possibilità per i proprietari di moun-
tain bike e bici da trekking sono prati-
camente	 illimitate	 poiché	 gli	 sterrati	
sono troppi da poterli percorrere tutti. 
Sono	sicuramente	da	visitare	Kočevska	
Reka o Gotenica, in passato zone mili-
tari chiuse al pubblico. Sono inoltre par-
ticolarmente eccitanti le escursioni ai 
margini	della	foresta	vergine	a	Kočevski	
Rog.
I	boschi	di	Kočevje	sono	il	simbolo	della	
natura incontaminata e della tranquilli-
tà e offrono rifugio a molti animali sel-
vatici, tra cui anche l’orso, che però non 
è affatto facile incontrare.
Nella	 zona	 di	 Kočevje	 scorrono	 inoltre	
molti ruscelli, nei quali potete rinfre-
scarvi e lungo i quali scorrono bellissi-
mi sentieri dedicati ai ciclisti. Venite a 
rinfrescarvi in queste immense foreste 
incontaminate.

KOČEVJE
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TIC Idrija
Mestni trg 2, SI-5280 Idrija
t +386 (0)5 374 39 16
e tic@visit-idrija.si
www.visit-idrija.si

IDRIJA E DINTORNI – LA 
MINIERA PER LA FAMA, IL 
CICLISMO PER IL PIACERE
I Monti di Idrija sono quanto mai ap-
propriati ai ciclisti. Offrono un’ampia 
scelta di sentieri per tutti i gusti che 
si possono percorrere sia in mountain 
bike sia in bici da trekking: dai sentieri 
facili e pianeggianti per famiglie fino 
ai più difficili e impegnativi per ciclisti 
esperti. La salite sulle vette intorno a 
Idrija vi affascineranno con panorami 
indimenticabili, ma anche gli amanti 
del downhill non rimarranno a mani 
vuote. Tutto questo si trova nei din-
torni di Idrija, il centro del patrimo-

nio culturale e tecnico, inserito anche 
nella lista del patrimonio dell’umanità 
dell’UNESCO.

SENTIERI CICLABILI TEMATICI 
NEL GEOPARCO DI IDRIJA
Muoversi in bici nel Geoparco di Idrija 
non significa solo trascorrere attivamen-
te il tempo libro a Idrija e nei suoi din-
torni, bensì scoprire punti di interesse 
naturalistico e culturale che anche i più 
accaniti appassionati di sport non po-
tranno ignorare.
Lungo i sentieri nella campagna si trova-
no anche operatori turistici che sanno 
come rifocillarvi con genuini prodotti 
locali durante le vostre escursioni. 
10 sentieri MTB tematici: i sentieri 
sono colPosizioneti tra loro, in un giorno 
potete percorrerne più di uno e adattare 
gli itinerari alle proprie capacità e alle ca-
pacità della propria bici.

ESCURSIONI IN BICI E PISTE 
CICLABILI
Lunghezza complessiva 104,3 km

Totale escursioni in bici 10

Piste ciclabili segnate  10

Punto più basso e 
più alto        227–1.240 m s.l.m.

BIKE PARK JAVORNIK
Il bike park che si trova nel centro scii-
stico Javornik preso Črni Vrh nad Idrijo 
vanta	una	lunga	tradizione	nonché	piste	
eterogenee, adatte sia ai principianti sia 
ai ciclisti esperti. I pendii sono attraver-
sati da 10 piste di vari livelli di difficoltà 
che si intrecciano, tra cui anche alcuni di-
vertenti flow trail. Il Monte Javornik e i 
suoi dintorni offrono inoltre diverse pos-
sibilità per escursioni di varia lunghezza. 
Dislivello: 375 m
www.mtb-javornik.si

IDRIJA E DINTORNI
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Cerkno, Idrija  45

Posizione
L’Hotel Cerkno è uno di quegli hotel che con la sua 
atmosfera accogliente assomiglia più a un hotel a 
gestione familiare che a uno con 180 posti letto. 
Si trova nel cuore dei Monti di Cerkno e offre ai 
suoi ospiti diverse possibilità per trascorrere il 
tempo libero nel meraviglioso ambiente naturale.

Vitto e alloggio
Camere con tutto il comfort necessario e accesso 
Wi-Fi gratuito e camere tipo ostello. Ricca cola-
zione e cena a buffet con enfasi sulle specialità 
locali e possibilità di pasti dietetici.

Offerta per ciclisti  
Natura incontaminata con numerose piste cicla-
bili e sentieri escursionistici. Noleggio gratuito 

di mountain bike di prima qualità Cult. Mappe 
ciclistiche e possibilità di noleggiare guide e di-
spositivi GPS. Negozio di ricambi e alimenti per 
ciclisti.

Programmi alternativi  
Centro benessere con piscina termale (30 °C), 
saune, palestra, massaggi. Parco sportivo: pal-
lavolo, badminton, pallacanestro o tennis su tre 
campi in terra battuta. Nelle vicinanze possibili-
tà di parapendio, equitazione, paintball, caccia e 
pesca. Prossimità del fiume Isonzo (gite in kayak 
e canoa, rafting e altro).

Specialisti per
ciclismo su strada, mountain biking.

HOTEL CERKNO***

Informazioni e prenotazioni

Hotel Cerkno d.o.o.
Sedejev trg 8, SI-5282 Cerkno
t +386 (0)5 374 34 00  
f +386 (0)5 374 34 33
e info@hotel-cerkno.si 
www.hotel-cerkno.si, www.ski-cerkno.com
www.facebook.com/SCCerkno	

Posizione
L’Ostello Idrija si trova in una piacevole posizio-
ne nelle immediate vicinanze del centro di Idrija, 
punto di partenza per escursioni in bici o a piedi 
nei monti circostanti.  
Il centro della città, in cui potete esplorare il ric-
co patrimonio della miniera di mercurio, acqui-
stare esemplari del pizzo di Idrija e abbandonar-
vi ai prodotti gastronomici locali, dista solo un 
paio di minuti a piedi.

Offerta per ciclisti  
•	 Noleggio	bici	e	attrezzatura.
•	 Noleggio	guide	ciclistiche.
•	 Trasferimento	di	ciclisti,	bici	e	bagagli.
•	 Colazione	arricchita	e	pranzi	al	sacco	per	cicli-

sti.

•	 Consulenza	 professionale	 e	 assistenza	 nella	
pianificazione delle escursioni.

•	 Pacchetti	ciclistici	individuali.
•	 Vantaggiosi	pacchetti	di	più	giorni	per	ospiti	

individuali, famiglie o gruppi.
•	 Punto	 informazioni	 per	 ciclisti	 con	 previsio-

ni giornaliere del tempo e notizie attuali su 
escursioni, negozi ed eventi per ciclisti. 

•	 Mappa	gratuita	dei	sentieri	tematici	nel	Geo-
parco di Idrija.

•	 Deposito	bici	sicuro.
•	 Wi-Fi	gratuito	per	tutti	gli	ospiti.

OSTELLO IDRIJA

Informazioni e prenotazioni

Hostel Idrija
Center za idrijsko dediščino
Ulica	IX.	Korpusa	17,	SI-5280	Idrija
t +386 (0)5 373 40 70 
m +386 (0)41 995 722
e hostel@visit-idrija.si
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LA SLOVENIA MEDITERRANEA    
5 esperienze da non perdere
•	 In	giro	per	i	paesini	sparsi	sui	colli	della	regione	Brda	con	panorami	unici	e	ricca	offerta	di	frutta	stagionale,	

olio d’oliva e vini di primissima qualità.
•	 La	Parenzana,	il	tracciato	della	ferrovia	che	in	passato	colPosizioneva	Trieste	in	Italia	e	Parenzo	in	Croazia,	

è oggi un piacevole sentiero, perlopiù asfaltato. Grazie ai meravigliosi panorami e all’assenza di ripide salite 
è ideale per i cicloturisti.

•	 Nella	campagna	del	Carso	sloveno	la	vita	scorre	diversamente	e	l’accoglienza	degli	abitanti	è	ancora	più	ge-
nerosa se viaggiate in bici.

•	 In	sella	alla	bici	nei	colli	istriani	in	inverno.
•	 Discesa	dal	Monte	Nanos	a	Vipava.



Šm
ar

tn
o

  47

TIC Brda
Grajska cesta 10, SI-5212 Dobrovo
t +386 (0)5 395 95 94
e tic@brda.si
www.brda.si

ESCURSIONI IN BICI E PISTE CICLABILI
Lunghezza complessiva 400 km

Totale escursioni in bici 14

Piste ciclabili segnate  5

Punto più basso e più alto 80–812 m s.l.m.

I colli della regione Brda, cosparsi sopra le acque sme-
raldine dell’Isonzo, sono ideali per gite in bici in tutti i 
giorni dell’anno. Le strade sinuose, lungo le quali vi ac-
compagneranno specialità caserecce e prodotti locali di 
prima qualità, vi porteranno in numerosi paesini. 

SUGGERIMENTI PER CICLISTI
Il paesaggio collinare, verde e vario, lontano dalle arterie 
stradali, offre 9 tracciati per ciclisti di oltre 280 km in to-
tale. Le piste, che portano i nomi della frutta che viene qui 
coltivata, scorrono su terreni movimentati, tra numerosi 
punti panoramici. Le bici più appropriate sono quelle da 
trekking e da strada. 
In cima al Monte Sabotino, particolarmente amato dai 
mountain biker, si ha indubbiamente una vista eccezionale 
che si estende dalle più alte montagne slovene fino al mare. 
Ci sono inoltre cinque piste ciclabili che seguono le vie della 
storia tormentata della Prima Guerra Mondiale.  

OFFERTA SUPPLEMENTARE                                
La regione Brda è anche un vero è proprio paradiso per gli 
escursionisti e gli appassionati dell’avventura. All’ampia 
offerta di possibilità per trascorrere attivamente il tempo 
libero nella natura, si aggiunge anche l’aspetto ecologico: 
è infatti possibile noleggiare anche bici o scooter elettrici.
Viaggiando per Brda non trascurate i seguenti punti di in-
teresse:
•	 torre	panoramica	a	Gonjače,
•	 Šmartno,	incantevole	borgo	medievale	murato,
•	 Castello	di	Dobrovo,	castello	tardorinascimentale,
•	 Villa	Vipolže,	villa	tardorinascimentale,	unica	di	questo	

tipo in Slovenia,
•	 sentiero	Alpe	Adria	Trail,	sentiero	escursionistico	tran-

sfrontarielo di tre Paesi,
•	 Krčnik	e	Kotline,	ponte	di	pietra	naturale	e	tonfani,
•	 Monte	Sabotino,	Parco	della	Pace.

BRDA
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48  Brda, Goriška

Posizione
Circondato da vigneti e campi, il campeggio 
Park Lijak si trova nella Valle del Vipacco, dove 
il paesaggio carsico man mano lascia il posto alle 
Prealpi (altipiano Trnovsko–Banjška Planota). 
Luogo eccezionale per gite in mountain bike o 
bici da trekking e gite per famiglie durante tutto 
l’anno.

Vitto e alloggio
Camere in legno. Pasti previo accordo.

Offerta per ciclisti  
Ciclofficina (mappe e strumenti di riparazione), 
trasferimento di ciclisti e biciclette. Escursioni 
guidate: MTB, sui sentieri del Fronte dell’Ison-
zo. Piste ciclabili: Ciclabile Energetica (dal Lijak 

al Sekulak), Ciclabile del Vino (da una cantina 
all’altra), Ciclabile del Mare (Ozeljan–Sistiana/
Italia), Ciclabile del Vento (Valle del Vipacco e 
Carso), Bici e Camper, Ciclabile Invernale.

Programmi alternativi  
Rafting, parco avventura, volo in parapendio 
biposto, centro benessere, degustazioni di vino, 
bagno al mare, gite in treno (Venezia, Bled, 
Bohinj) e altro. 

Specialisti per
mountain biking, itinerari in bici per famiglie.

Informazioni e prenotazioni

Kamp Lijak
Ozeljan 6a, SI-5261 Šempas
t +386 (0)5 308 85 57
m +386 (0)31 894 694, +386 (0)31 341 591
e info@camplijak.com
www.camplijak.com

CAMPEGGIO LIJAK

Informazioni e prenotazioni

Hotel San Martin
Šmartno 11, SI-5211 Kojsko
t +386 (0)5 330 56 60
m +386 (0)41 724 794, +386 (0)51 335 660
e info@sanmartin.si
www.sanmartin.si

Posizione
Con la sua invidiabile ubicazione, il nuovo hotel 
a gestione familiare San Martin a Šmartno rap-
presenta un punto di partenza ideale per gite in 
bici o a piedi.

Vitto e alloggio
Lasciatevi viziare nel nostro ristorante con una 
meravigliosa vista sull’intera regione di Brda e i 
suoi dintorni. Seguite i suggerimenti degli chef e 
scoprite i piatti locali, accompagnati dagli eccel-
lenti vini della nostra enoteca.
Tutte le camere sono arredate con gusto secon-
do standard moderni. Uso illimitato di internet 
(Wi-Fi), televisore, materassi memory e molto 
altro ancora. Sono a vostra disposizione anche 
una lavatrice e un’asciugatrice.

Offerta per ciclisti  
Piccole riparazioni nella pratica ciclofficina. No-
leggio di bici elettriche e mountain bike.

Programmi alternativi  
Relax nel centro benessere dotato di una sauna 
finlandese alle erbe aromatiche e una conforte-
vole grotta di sale.

Specialisti per
mountain biking, ciclismo su strada, itinerari in 
bici per famiglie.

HOTEL
SAN MARTIN***
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Turistična	zveza	–	TIC	Nova	Gorica
Delpinova ulica 18b, SI-5000 Nova Gorica
t +386 (0)5 330 46 00
e tzticng@siol.net
www.novagorica-turizem.com

La città di Nova Gorica con i suoi dintorni  
offre – tra pianure e valli circondati da 
colli e monti – interessanti mete per 
gite, molti monumenti naturali, un ric-
co patrimonio culturale, numerose pos-
sibilità	per	svagarsi	e	divertirsi	nonché	
un’ottima offerta gastronomica.  
Gli altipiani Trnovska Planota e Banjška 
Planota invitano con la loro genuinità, 
l’incantevole natura e i sentieri apparta-
ti. Nei tranquilli paesi nella Bassa Valle 
del Vipacco la gente mantiene ancora 
viva la ricca tradizione vitivinicola. 

Nuove esperienze in bici tra vigneti e 
boschi o per le vie di Nova Gorica ... 
Pedalando sulle piste ciclabili di Nova 
Gorica potete visitare le attrazioni turi-
stiche e poi proseguire nel centro storico 
della vicina Goriza.
Sul Monte Sabotino (609 m) sopra la cit-
tà si estende il Parco della Pace, mentre 
dall’altra parte del fiume si innalzano i 
Monti Škabrijel e Sveta Gora. Tutti e tre 
sono amati sia dagli escursionisti sia dai 
ciclisti. In questa zona ci sono cinque pi-
ste ciclabili (tre sono circolari), lunghe 
da 11 a 25 km. I sentieri sono accessibili 
tutto l’anno e adatti ai mountain bikers 
con un po’ di esperienze. Vi porteranno a 
scoprire i monumenti e i resti della Prima 
Guerra Mondiale e vi ripagheranno con 
meravigliosi panorami.

ALLOGGIO PER CICLISTI
Hotel Sabotin 
Cesta IX. korpusa 35, SI-5250 Solkan
t +386 (0)5 336 50 00
f +386 (0)5 336 51 50
e hotel.sabotin@hit.si
www.hit.si
Hotel specializzato per ciclisti.

NOLEGGIO BICI
Park Lijak
Ozeljan 6a, SI-5261 Šempas
t +386 (0)5 308 85 57
m +386 (0)31 894 694, +386 (0)31 341 591
e info@parklijak.com
www.parklijak.com

GORIŠKA
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TIC	Ajdovščina 
Cesta IV. Prekomorske 61a, SI-5270 Ajdovščina
t +386 (0)5 365 91 40 
e tic.ajdovscina@siol.net 
www.tic-ajdovscina.si
Ajdovščina, il centro dell’Alta Valle del Vipacco, è una 
piacevole cittadina. Già a prima vista è un vero paradiso 
per i ciclisti. Il clima mite della valle consente di peda-
lare tutto l’anno, mentre i vicini colli e i ripidi versanti 
offrono un grande varietà di sfide ciclistiche.

Nell’Alta Valle del Vipacco, tra colli ricoperti di vigneti e sui 
versanti del Monte Čaven e degli Altipiani Gora e Nanos si 
trovano attraenti percorsi per ciclisti. Sono a disposizione 
numerose piste ciclabili, completamente diverse in ogni sta-
gione dell’anno, sia per il ciclismo sportivo o ricreativo sia 
per comode gite in bici.
Ajdovščina	è	un	ottimo	punto	di	partenza	per	escursioni	in	bici	
di varia difficoltà. Gli itinerari descritti sono 21. Le guide locali 
vi sveleranno i più belli e spesso nascosti angoli sul vostro per-
corso. I percorsi più affascinanti sono la pittoresca salita sulla 
strada	che	porta	da	Ajdovščina	a	Predmeja,	il	mountain	biking	
sull’Altipiano Nanos, il sentiero sull’Altipiano Trnovski Gozd 
con i suoi fenomeni naturali unici, quali una grotta di ghiaccio, 
nonché	le	gite	pittoresche	tra	i	vigneti	nella	Valle	del	Vipacco.

AJDOVŠČINA

Posizione
L’Ostello della gioventù Ajdovščina si trova nel-
la piacevole località “Sul fiume freddo”. Il centro 
della città, costruita sulle fondamenta di una 
fortezza romana, dista solo pochi passi. Grazie 
alla conformazione irregolare del paesaggio, Vi-
pava sta diventando una destinazione sempre 
più popolare anche per i ciclisti. Si consiglia per-
ciò di noleggiare una bicicletta da noi per pas-
seggiare nella nostra piccola città o esplorare i 
villaggi di pietra sparsi sulle colline della valle del 
Vipava. 

Vitto e alloggio
Camere con 4, 6, 8 e 24 letti, con accesso Wi-Fi gra-
tuito a Internet. Possibilità di fare colazione e pre-
parare colazioni al sacco per gruppi di cicloturisti.

Offerta per ciclisti  
Noleggio mountain bike, deposito bagagli e 
deposito biciclette, organizzazione di program-
mi singoli per cicloturisti. Possibilità di lavare i 
panni in lavatrice, angolo Internet gratuito con 
tutte le informazioni turistiche a disposizione, 
trasporto alla stazione degli autobus e ferrovia-
ria, ricco programma di socializzazione.

Programmi alternativi  
Piscina interna ed esterna, sauna, fitness, ten-
nis, parapendio, arrampicata sportiva, pesca, 
programma turistico.

Specialisti per
ciclismo su strada e mountain biking.

Informazioni e prenotazioni

Mladinski center in hotel Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61 A, SI-5270 Ajdovščina
t +386 (0)5 368 93 83
m +386 (0)41 945 392
e info@hostel-ajdovscina.si
www.hostel-ajdovscina.si

5

OSTELLO 
AJDOVŠČINA***
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ISTRIA SLOVENA

TIC Koper
Titov trg 3, SI-6000 Koper
t +386 (0)5 664 64 03
e tic@koper.si
www.koper.si
TIC Ankaran
Jadranska 25, SI-6280 Ankaran
t +386 (0)5 652 04 44
e tic@koper.si
www.koper.si
TIC Hrastovlje
Hrastovlje 53, SI-6275 Črni Kal
t +386 (0)41 398 368
e tic@koper.si 
www.koper.si
TIC Portorož
Obala 16, SI-6320 Portorož
t +386 (0)5 674 22 20
e ticpo@portoroz.si
www.portoroz.si 
TIC Piran
Tartinijev trg 2, SI-6330 Piran
t +386 (0)5 673 44 40
e ticpi@portoroz.si
www.portoroz.si

TIC Izola
Ljubljanska ulica 17, SI-6310 Izola
t +386 (0)5 640 10 50
e tic.izola@izola.si
www.izola.eu

Grazie al fortunato clima mediterraneo, 
la parte slovena dell’Istria e del Carso è 
percorribile in bici durante tutto l’anno. 
Scoprite le ricchezze naturali della re-
gione e approfittate dell’offerta moder-
na di alloggi, manifestazioni e strutture 
sportive. Gli antichi centri storici di Ca-
podistria, Isola e Pirano, i fenomeni na-
turali sulla costa, i parchi ambientali e i 
tranquilli colli Šavrini fanno dell’Istria 
slovena una destinazione senza eguali 
per gli amanti del ciclismo.

PISTA CICLABILE PARENZANA
Per una delle più belle ciclabili nell’Istria 
slovena e croata vanno ringraziati i co-
struttori della ferrovia a scartamento 
ridotto tra Trieste e Parenzo. La linea 
fu costruita più di 110 anni fa e l’ultimo 
treno la percorse nel 1935. La Parenzana, 
detta anche la Strada della Salute e dell’A-
micizia, è un itinerario ideale sia per ci-

clisti amatoriali (grazie alle pendenze 
moderate) sia per quelli più esigenti. Nei 
poco più di 120 km del suo tracciato at-
traverserete molti interessanti luoghi 
istriani. La ciclabile attraversa undici 
ponti, sei viadotti e otto tunnel, il che di-
mostra l’ingegno edile e rende il viaggio 
estremamente attraente. La Parenzana 
si può percorrere tutta in un giorno o a 
tappe, a seconda della vostra forma fisi-
ca, in mountain bike o in bici da trekking. 
E dove rifocillarsi dopo una gita in bici e 
tanti panorami soleggiati? In una tratto-
ria tipica istriana, ovviamente.
www.parenzana.net

ALLOGGI SPECIALIZZATI 
PER CICLISTI
Strugnano: Hotel Svoboda – Talaso Strunjan
      Hotel Salinera

Portorose:  Hotel Tomi 

Maresego:  Casette dell’Istria slovena  

Ancarano:  Centro di salute e 
      villeggiatura per giovani    

     Debeli Rtič – Punta Grossa

Isola:    Hotel Keltika



52  Istria Slovena e Carso

Posizione
Circondato dalla vegetazione mediterranea e 
con la vista sull’intero golfo, l’hotel si trova so-
pra Portorose, a soli 5 minuti a piedi dal centro.

Vitto e alloggio
Accesso ad internet gratuito, piscina e vasca 
idromassaggio, ristorante alla carta con prezzi 
convenienti.

Offerta per ciclisti  
Deposito per bici custodito, noleggio di bici elet-
triche, piste ciclabili nei dintorni.

Programmi alternativi  
Casinò, marina, golf, sport acquatici, spiaggia. 

Specialisti per
ciclismo su strada, itinerari in bici per famiglie.

Posizione
La posizione dell’Hotel Malovec è assai pratica, 
poiché si trova vicino all’autostrada A1, a 500 
metri dalla stazione dei treni di Divača. Divača 
dista 25 km da Trieste e 40 km da Koper – Ca-
podistria. Le Grotte di Škocjan e la Scuderia di 
Lipica sono raggiungibili in pochi minuti.

Vitto e alloggio
L’hotel dispone di 20 camere: 4 camere per fami-
glie (2 con 4 posti letto e 2 con 3 posti letto) e 
camere doppie (con possibilità di uso individua-
le). Tutte la camere sono dotate di aria condizio-
nata, TV via cavo e accesso ad internet gratuito. 
Il ristorante con terrazzo propone ottimi piatti 
all’insegna della cucina mediterranea. Nell’hotel 
si trova anche un bar.

Offerta per ciclisti  
L’Hotel Malovec è un punto di partenza per nu-
merose gite in bici e passeggiate nella natura.  
Le bici si possono depositare in uno spazioso 
garage. 

Programmi alternativi  
Alla ricerca del pittoresco paesaggio carsico e 
delle sue attrazioni, specialmente delle grotte.   

Informazioni e prenotazioni

TOMI, Hotel, Gostilna, Villas, Apartments
Letoviska 1, SI-6320 Portorož
t +386 (0)5 674 02 22
m +386 (0)41 739 996
e tomi@siol.net
www.hotel-tomi.eu

HOTEL MALOVEC***

HOTEL TOMI***

Hotel &  
RestavracijaVilla 

Strunjan
Villa  
Fiesa

Gostilna Apartmaji 
Rab

Informazioni e prenotazioni

Hotel Malovec
Kraška cesta 30a, SI-6215 Divača
t +386 (0)5 763 33 33
f +386 (0)5 763 33 35
e info@hotel-malovec.si
www.hotel-malovec.si
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Posizione
L’Hotel Tartini si trova al centro di Pirano, nelle 
immediate vicinanze del mare.
Posizione ideale per escursioni in bici lungo la 
Parenzana.
Pirano dista da Capodistria 15 km e da Trieste 
40 km. Gli aeroporti più vicini sono quelli di 
Trieste e di Pola.

Vitto e alloggio
L’hotel dispone di 46 camere, per lo più doppie. 
Ci sono anche camere con più letti.
Le camere sono climatizzate. Dispongono di ac-
cesso gratuito a Internet. Il parcheggio per auto-
mobili si trova all’entrata della città.

Offerta per ciclisti  
Deposito biciclette. Possibilità di piccole ripara-
zioni. Noleggio e riparazioni bici in città. Offria-
mo speciali colazioni al sacco per cicloturisti.

Programmi alternativi  
Per pacchetti speciali vi invitiamo a visitare la 
nostra pagina web.
Numerosi eventi culturali e sportivi nelle imme-
diate vicinanze.

Specialisti per
itinerari in bici per famiglie, trekking e ciclismo 
su strada.

Informazioni e prenotazioni

Hotel Tartini
Tartinijev trg 15, SI-6330 Piran
t +386 (0)5 671 10 00
e info@hotel-tartini-piran.com
www.hotel-tartini-piran.com
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HOTEL TARTINI 
PIRANO***

Posizione
L’Hotel Oleander si trova nel mezzo dell’ambien-
te tranquillo e naturale delle saline di Strugna-
no, ma anche nelle immediate vicinanze delle 
località turistiche balneari di Pirano, Isola e Ca-
podistria.

Vitto e alloggio
A disposizione ci sono 26 camere, di cui 5 per 
famiglie, in ciascuna camera è possibile aggiun-
gere letti per bambini.
L’équipe della cucina si preoccupa di preparare al 
momento cibi freschi e di stagione.

Offerta per ciclisti  
L’hotel è il punto di partenza ideale per tutti co-
loro che vogliono trascorrere una vacanza attiva. 

Offre interessanti gite in bicicletta lungo il mare 
e nell’entroterra. Il clima mite permette di pra-
ticare il ciclismo durante tutto l’anno. Le salite 
sono della giusta lunghezza sia per ciclisti ben 
preparati, sia per quelli meno allenati. I ciclisti 
possono riporre e riparare le bici in garage.

Programmi alternativi  
Punto di partenza ideale anche per diverse gite: 
Grotte di Postumia, Lipizza, visita alle saline co-
stiere, visita al museo delle attività subacquee 
ecc. Possibilità di rilassarsi nelle Terme Krka di 
Strugnano.

Specialisti per
ciclismo su strada, trekking e itinerari in bici per 
famiglie.

Informazioni e prenotazioni

Hotel Oleander
Strunjan 17, SI-6320 Portorož
t +386 (0)5 671 81 00
f +386(0)5 671 81 60
e booking@oleander.si  
www.hoteloleander.si

23

HOTEL OLEANDER***
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ESCURSIONISMO E CICLISMO SLOVENIA
Associazione di hotel specializzati per 

escursionisti e ciclisti e destinazioni partner della Slovenia. 
Dimičeva 13, SI-1000 Ljubljana  
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