
 

LUBIANA E I LAGHI DI BLED E WORTHERSEE IN
CARINZIA

dal 08/12/2023 al 10/12/2023

€ 0 / se prenoti entro

ARTE E MERCATINI

LA MAGIA DEL NATALE TRA SLOVENIA E AUSTRIA

Il primo giorno visiteremo Lubiana la piccola e vivace capitale della Slovenia, romantica e ricca di storia. La città è
piena di attrazioni e sorprende per i suoi magnifici paesaggi, la straordinaria architettura, il ricco patrimonio
culturale (frutto di scambi e contaminazioni), l’atmosfera allegra e rilassata. E non si fa fatica a scoprire i suoi
tesori, tutti a portata di mano, raggiungibili con una passeggiata o una bella pedalata. Il cuore di Lubiana è solcato
dalla Ljubljanica e plasmato da edifici barocchi e Art Nouveau che s’intrecciano con lo stile delle opere
dell’architetto Joze Ple?nik, che nella prima metà del secolo scorso ha completamente rimodellato l’assetto
urbanistico.
Piazza Pogacarjev è dominata dall’imponente cattedrale barocca di San Nicola, con i campanili gemelli e
opere degli artisti italiani Francesco Robba e Giulio Quaglio; qui nel 1996 sono state realizzate due grandi porte in
bronzo per commemorare la visita di papa Giovanni Paolo II. A due passi dall’ufficio informazioni turistiche
s’incontra il Tromostovje, il triplice ponte formato dal vecchio ponte in pietra del 1842 e dai due laterali
aggiunti da Ple?nik nel 1931. Al maestro si devono anche il vicino colonnato, che si affaccia sul fiume e ospita il
mercato coperto del pesce e della carne, e l’adiacente mercato centrale che si sviluppa nelle due piazze attigue
di Pogacariev e Vodnikov, dove sono in vendita i più svariati prodotti alimentari e specialità tipiche quali il prosciutto
o i dolci (come la putizza).
Dalla vicina Krekov Trg, dove si trova la stazione della funicolare che sale al castello, si raggiunge in breve lo
Zmajski most – il ponte dei draghi – edificato nel 1901 in stile liberty e, non lontano, si scorge il moderno Mesarski
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most, il ponte dei macellai con una parte di pavimento trasparente e sculture bronzee dello scultore sloveno Jakov
Brdar.
Una delle attrazioni principali di Lubiana è senza dubbio il castello (Ljubljanski Grad), arroccato in cima alla
collina che domina l’abitato con la torre panoramica raggiungibile con una ripida scala a chiocciola, da cui si gode
un’impareggiabile vista sulle Alpi nelle giornate limpide. Nell’imponente fortezza – raggiungibile a piedi, con un
trenino turistico o in funicolare – è disponibile una mostra permanente con un breve documentario sulla storia del
castello, vi si possono inoltre visitare le carceri, il museo delle marionette e la cappella di San Giorgio. Sul lato
opposto del Ljubljanica, in un reticolo di stradine, casette a due piani e orticelli, si sviluppano gli affascinanti
quartieri di Krakovo e Trnovo, i sobborghi più antichi della città. Qui, lungo la Mirje oltre la Barjanska cesta, si
vedono le antiche mura romane risalenti al 14-15 d.C.

?Il secondo giorno andremo in Carinzia per visitere le cittadine intorno al lago Wörthersee, addobbate per
l'Avvento  che con le luminarie si rispecchiano nell'acqua, e sul lago inizia uno dei periodi più incantevoli e
pittoreschi dell’anno.
All'arrivo visiteremo Klagenfurt la capitale della Carinzia che vanta un impianto rinascimentale tipico italiano
caratterizzato da edifici e cortili porticati, veri e propri “passaggi segreti” che collegano le vie del centro. Qua e là,
bracieri col fuoco, cuscini appoggiati sui muretti e casette di legno da cui provengono profumi di vin brulé e mele
invitano a fermarsi, scaldarsi un po’ per poi proseguire alla scoperta di pasticcerie, negozi e veri e propri tesori
nascosti. Il mercatino di Natale di Klagenfurt è il più grande della Carinzia. Davanti al municipio decine di
casette di legno dai bancali colmi di prodotti artigianali e di leccornie tipiche della gastronomia del territorio,
animano la piazza centrale Neuer Platz dove svetta Lindwurm, il drago alato, simbolo della città!
In battello da Klagenfurt si raggiunge rapidamente il villaggio “Seedorf” sul lungolago di Pörtschach. Sia sulla
Promenade, sia sulla Monte-Carlo-Platz si respira un'atmosfera suggestiva fra tipiche tradizioni carinziane ed
escursioni con le fiaccole. 
Infine si raggiunge Velden che durante l’Avvento si trasforma nella città degli angeli e fa la gioia dei bambini e
anche dei grandi. L’ufficio postale e la forneria degli angeli o la corona d’Avvento galleggiante sono attrazioni
assolute dell’Avvento di Velden.

Il terzo giorno visiteremo il pittoresco Lago di Bled che troviamo lungo la strada del ritorno ad poco più di 50
chilometri da Lubiana. Bled è una cittadina che sembra quasi ferma nel tempo ma è incastonata in un panorama
che muta continuamente in colori e seduzioni a seconda delle stagioni. Lo specchio d’acqua che riflette il
panorama circostante amplifica la bellezza di questo scenario da favola. Non si può dire di avere visitato Bled
senza aver solcato le acque del lago a bordo delle pletna - le tipiche imbarcazioni locali - per raggiungere l’isoletta
che vi campeggia nel centro. Sullo sfondo, sospeso su una roccia che si tuffa in acqua da oltre cento metri
d’altezza, domina il Blejski Grad, il più antico castello della Slovenia - con tanto di museo – scenario estivo di
concerti di musica classica e manifestazioni culturali. La fama internazionale di Bled è dovuta anche alla sua
tradizione termale – promossa dal medico svizzero Arnold Rikli – da cui è nato il centro diagnostico più famoso
della Slovenia. La regina del lago accoglie gli appassionati dei mercatini di Natale con passeggiate intorno al lago
ghiacciato, pattinaggio su ghiaccio e ovviamente i mercatini di Natale di Bled. Le sfiziose bancarelle rappresentano
la cornice ideale per calarsi in una seducente atmosfera natalizia con in prodotti dell'artigianato ed enogastronomia
slovena.

PROGRAMMA IN FASE DI DEFINIZIONE

La quota comprende:

Pullman Privato GT
Pletna A/R Bled
2 Notti Hotel ****
2 Colazioni
2 Cene
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N. 2 Visita guidate
Radioguida
Assistenza Ciak
Quota d'Iscrizione
Ass. Medico Bagaglio
Tasse, Park, ecc.

La quota non comprende:

Tutto quanto non indicato nella quota comprende
Tassa di soggiorno, mance ed extra personali

Informazioni Utili:

E’ possibile partire su richiesta di almeno 2 partecipanti da altri due caselli lungo il percorso autostradale
La sistemazione si intende in camera doppia
Supplemento camera singola  € 
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