Slovenia
Cosa visitare nei pressi delle Terme Krka
Ljubljana
Lubiana 80 km (in sloveno Ljubljana – ljubljena = amata) è la capitale della Repubblica Slovena fin
dall'indipendenza (1991). Adagiata sul piccolo fiume Ljubljanica presenta un interessante centro
storico in stile barocco e Art nouveau. L'architettura della città, ricca di case col tetto a punta, risente
molto dell'influenza della vicina Austria. La città è divisa in 17 circoscrizioni e ha 33 frazioni. Situata
nel centro del paese, la città possiede una popolazione di circa 280.000 abitanti[1]. Lubiana è
considerata il cuore culturale, scientifico, economico, politico e amministrativo della Slovenia. Nel
corso della sua storia è stata influenzata dalla sua posizione geografica, all'incrocio della cultura
tedesca, slava e latina.
Alcuni fattori che contribuiscono alla sua situazione economica sono la presenza di collegamenti viari,
la concentrazione di industrie e istituti di ricerca scientifica. Lubiana è la sede del governo centrale,
degli organi amministrativi e di tutti i ministeri della Slovenia. È anche la sede del Parlamento e
dell'Ufficio del Presidente.
Zagabria
Zagabria 70 km - Capitale politica, economica e culturale della Croazia dove vive 1/4 della
popolazione totale del paese, è caratterizzata dalla presenza di edifici dall'architettura classica
mitteleuropea. Situata tra le pendici meridionali della Medvenica e il fiume Sava, la città è divisa in
due parti: la Città Alta (Gornji Grad - la parte più antica di Zagabria), e la Città Bassa (Donji Grad ospita musei d'arte ed architettura del XIX e XX secolo) collegate da una funicolare. Molte delle vie
della Città Alta e Bassa sono chiuse alle auto e, passeggiando o visitando i musei non si può mancare
di fermarsi in uno dei caffè o ristoranti all'aperto.

Dolenjska (Monastero Pleterje, Kostanjevica, Novo mesto, Castello Otocec)
Pleterje 25 km - L’unico monastero certosino ancora attivo in Slovenia, la Certosa di Pleterje, si trova
nella valle ai piedi dei Gorjanci. Nel 1407 il monastero fu fondato dal conte di Celje Herman II, e più
tardi fu distrutto dai Turchi. I monaci lo ricostruirono e rafforzarono: adesso il monastero è
circondato da un muro alto tre e lungo 2800 metri. Nel periodo 1595-1773 apparteneva ai gesuiti, poi
passò a proprietà privata, e nel 1899 fu di nuovo acquistato dai certosini.
Dell’antico monastero si sono conservate soltanto la chiesa gotica di sv. Trojica, la ricca biblioteca e la
collezione di arte figurativa. La parte orientale del monastero, aperta al pubblico, ospita la collezione
del Museo della Dolenjska che riguarda il monastero e la vita nei suoi dintorni nonché una collezione
di prodotti fatti con i gusci d’uovo. I monaci vendono anche i famosi distillati di Pleterje con pere
intere in bottiglia.
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Kostanjevica na Krki 30 km – a Kostanjevica sul fiume Krka inizia la pianura Pannonica con suoi
immensi orizzonti che si estendono verso l'Est. Questa affascinante localita' insulare prese il nome
dall'albero della noce (noce=kostanj) ma viene anche chiamata ''la Venezia della Dolenjska''. E' una
delle citta' piu' antiche della Slovenia, ora fa parte della zona protetta. Il locale palazzo medievale
viene occasionalmente usato per le mostre di arte contemporanea.
Galleria Božidar Jakac 30 km - Viene fondata nell'anno 1974. Prende il nome da Božidar Jakac,
pittore grafico sloveno, che dono alla galleria una vasta raccolta dei suoi lavori. Oggi la galleria ospita
delle raccolte stabili di artisti sloveni: France gorše, Jože Gorjup, Zoran Didek e Janez Boljka. Da
visitare anche la ''Raccolta dei maestri di Pleterje'', che e di proprieta della vicina certosa di Pleterje.
Novo mesto, chiamata anche la metropoli della Dolenjska, fu fondata nel 1365, quanto l'abitato sul
meandro del fiume Krka dal duca d'Austria Rodolfo ricevette i diritti di citta. Il nome ufficiale della
città fu Rudolfswerd, però l'abitato si espanse con il nome di Novo mesto, diventando presto il centro
amministrativo, culturale, ecclesiastico ed economico della regione della Dolenjska. Novo mesto si
trova al centro del paesaggio collinoso della Dolenjska, abbracciata dalla Krka.
La ricchezza della natura, della tradizione e della cultura possono essere una vera esperienza per il
visitatore di Novo mesto. La valle del fiume Krka, soprattutto sopra Novo mesto, da molti viene
considerata la piu bella valle fluviale della Slovenia; l'idillio viene accentuato dalle dolci sponde, le
pittoresche rapide e gli sbarramenti naturali. Un fascino speciale viene dai numerosi mulini e castelli
che si fondono con il paesaggio per creare una meravigliosa immagine del tempo di una volta. Un
soggiorno piacevole nella nostra città viene completato inoltre da numerosi punti panoramici, mete
di pellegrinaggio, strutture sportive e simili nonché ricche foreste con sentieri sistemati per
passeggiate, opportunità per caccia, raccolta di frutti di bosco e pesca. Nella città potrete visitare
numerosi monumenti culturali ed altre curiosità, e presso il Museo della Dolenjska (Dolenjski muzej)
una raro tesoro archeologico. Novo mesto vi da appuntamento.
Il nucleo storico di Novo mesto, situato su un meandro di roccia del fiume Krka, affascina con la
bellissima piazza principale (Glavni trg) con gli androni porticati delle case borghesi. È caratteristico
del centro il Municipio. Sono degni di una visita inoltre le chiese capitolina e francescana, il Museo
della Dolenjska e la Galleria d'arte Jakčev dom, Nel fiume Krka si specchia una serie di case del
quartiere Breg – della parte più pittoresca del centro storico, spesso dipinta da pittori, il quale si può
vedere ottimo dalla zattera che fa il giro sul fiume Krka.
E’ disponibile la Gita con la zattera lungo il centro storico

2

PAESE DEI FIENILI A SENTRUPERT + DEGUSTAZIONE DI FORMAGGI (40 km)

Si tratta dell'unico Museo all'aperto al mondo, dove vengono portati , rinnovati e montati i vecchi
fienili. Ci sono in totale 17 fienili di vari tipi che rappresentano lo sviluppo dell'architettura di questo
tipo durante i secoli. Il fienile più vecchio porta l'anno 1795, quando e' stato costruito. Al Museo ci
saranno presentati i vecchi mestieri, la coltivazione dei cibi dai ns. nonni e il loro modo di vita. Il
Comune di Sentrupert ha potuto ricevere parte dei contributi per la realizzazione del nuovo museo
dal Fondo Europeo.
Entrata nel Paese dei Fienili: 6,00 EUR/ persona
Degustazione dei formaggi: 5,00 EUR/ persona

Per tutti i chiarimenti siamo sempre a vostra disposizione
Sonia Guerra
Tel: 0039 340 796 9041
E-mail: info@lovesocialrelax.com
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