Cuore ai piedi
delle Alpi Gulie

Come trovarci?
Pur abbracciando la possente catena montuosa
delle Caravanche e delle Alpi Giulie, l’Alta valle
del Sava rimane facilmente accessibile. In meno
di mezz’ora d’auto è, infatti, possibile raggiungere
l’autostrada italiana (Tarvisio), austriaca (Villaco)
e slovena (tunnel Caravanche). La località è,
inoltre, vicina alla ferrovia e all’aeroporto di
Lubiana, dal quale dista solo un’ora di macchina.

Ljubljana – Kranj – Jesenice – Kranjska Gora
Villaco – Passo di Korensko sedlo / Tunnel
Caravanche – Kranjska Gora
Valico di frontiera di Rateče – Kranjska Gora

Ljubljana – Kranj – Jesenice – Kranjska Gora

Jesenice – Kranjska Gora

Tarvisio – Kranjska Gora
Villaco – Kranjska Gora

Ljubljana – Kranjska Gora (45 min)
Klagenfurt – Kranjska Gora (40 min)
Trieste – Kranjska Gora (1,40 min)
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L’Alta valle del
Sava
A nord le Caravanche, a sud le Alpi Giulie,
ad est la città di Jesenice e ad ovest i fiumi
Sava e Zilja.
Estati fresche, inverni freddi. Foreste estese
di conifere e larici, brughiere oltre i boschi.
Camosci, caprioli e lepri tra la selvaggina,
fagiani di monte e rapaci tra gli uccelli di
montagna. L’Alta valle del Sava è cosparsa di
perle etnografiche e allo stesso tempo offre
la possibilità di praticare sport adrenalinici.
Da una parte silenziosa e solitaria, dall’altra
teatro di vivaci eventi sociali.
L’Alta valle del Sava è sempre stata e sempre
sarà un tesoro da scoprire con calma in lungo
e in largo, in tutte le stagioni e provando tutte
le esperienze che offre.
Per cominciare, ritira la tua mappa
panoramica dell’Alta valle del Sava
presso il Centro turistico informativo.

Muschi

Scopri i tesori dell’Alta valle del Sava!

Parco nazionale del Triglav

Ajdovska deklica

La cascata Peričnik

Il Capricòrno

Il lago intermittente Ledine

Kozolec (essiccatoio per il fieno
tipico del territorio sloveno)
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Rateče Planica

La coppa Vitranc

Podkoren
Benché la frazione di Podkoren condivida
con Kranjska Gora la fama turistica legata alla
coppa del mondo dello sci alpino che
viene organizzata qui ogni anno, rimane un
luogo singolare, un incantevole insediamento a
case sparse con un centro nucleato sopra la riva
sinistra del Sava Dolinka.

Gli eroi di Planica volano come
uccelli… è il ritornello più famoso di Rateče.
Su uno dei trampolini più alti al mondo,
quello di Planica, l’icona della musica folk
slovena Slavko Avsenik ha dedicato agli
atleti del salto con gli sci il suo pezzo
intitolato Planica.

Podkoren è un luogo mitico attraverso il quale
passava la strada medievale lastricata in pietra
che veniva utilizzata anche per trasportare la
posta. Fino alla costruzione del tunnel delle
Caravanche, la strada del passo di Korensko
sedlo rappresentava il collegamento principale
con l’Europa centrale e settentrionale.

La cittadina di Rateče è conosciuta per gli
inverni freddi ma anche per l’abbondanza
di giornate soleggiate, ideali per fare delle
passeggiate sui prati alpini ai piedi delle
Caravanche.

Se sei amante del mistero e dell’idillio,

Nella chiesa di S. Tommaso a Rateče i
visitatori possono vedere le famose copie dei
Manoscritti di Rateče, che figurano tra
i quattro testi più antichi in lingua
slovena.

Podkoren è il rifugio che fa per te. “ Il mio vecchio
nido”...queste sono le parole che Sir Humphry
Davy, famoso ricercatore e stimatore inglese
dell’Alta Carniola, dedicò a Podkoren e ai
suoi dintorni. Podkoren è però anche un luogo
di divertimento che ospita l’Incontro dei
“Krampus” dei tre paesi e una delle feste più
famose dell’Alta valle del Sava.
Il lago intermittente Ledine

Il manoscritto di Rateče o
Klagenfurt

PLANICA – la regina delle nevi ai piedi del Ponce...

Rifugio Tamar

Il casale Kajžnk

Planica

Podkoren

Krampus Trentar

Il cuore alpino dell’Alta valle del Sava...

La coppa Vitranc

Centro del paese Podkoren

Zelenci

Il cuore ai piedi
delle Alpi…

Kranjska
Gora

Il re del sole…

Gozd
Martuljek e
Srednji Vrh

La storia di Kranjska Gora risale alla
seconda metà del Trecento, quando
il piccolo abitato pastorale cominciò a
trasformarsi nel paese alpino cosmopolita di
oggi.

Il paesello Gozd Martuljek deve il nome
ad un torrente mentre gli antichi nomi delle
case di Srednji Vrh risalgono al periodo
delle incursioni turche. Dopo la Prima Guerra
Mondiale in questi luoghi si svilupparono
la lavorazione delle granaglie, l’industria
siderurgica, la fluitazione del legname e le
attività legate al carbone che oggi si cerca di far
rivivere come tradizione locale.

Durante la Prima Guerra Mondiale, la località
divenne un importante punto strategico grazie
alla strada militare oltre il passo di Vršič
a 1611 m di altezza, costruita dai prigionieri
russi.
Sui pendii del Vitranc sono sorte le prime
funivie, seguite da piste da slittino

La parte moderna di Gozd Martuljek è la
meravigliosa combinazione di una natura

estive, splendidi alberghi, graziosi
appartamenti, interessanti musei,
eventi etnografici, feste pazze…

alpina incontaminata cosparsa di
cascate e di un ricco patrimonio
etnografico, con la catena montuosa di
Martuljek, ed il monte Špik al centro,

A Kranjska Gora c’è sempre qualcosa da fare.
Qui inizia l’avventura senza fine alla scoperta
dell’Alta valle del Sava!

a dare quel fascino particolare al panorama.
La vista migliore sulla catena montuosa del
Martuljek è quella che si gode da Srednji Vrh
nelle Caravanche.
Piste da sci Kranjska Gora

Centro sciistico e cosmopolita...

Kranjska Gora

Cappella Russa

Lago Jasna

Formaggio “Srjan”

La catena montuosa di Martuljek

I due paeselli che sono uno con le montagne…

Cappella di Finžgar

Le cascate di Martuljek

Le cataste di carbone

i
Il paesino ai p…ied
del Triglav

Mojstrana

Dovje – il paersiae
con una sto
millenaria…

Dovje e Belca

Un tempo legata alle miniere, Mojstrana
è oggi famosa per gli eccellenti alpinisti

Dovje è un paese con una storia millenaria
e una tradizione rurale che conserva al
meglio la tipica architettura alpina.

e sciatori. Molti campioni olimpici
sloveni provengono proprio da Mojstrana e

Ai piedi del paese si possono ammirare gli
incantevoli campi terrazzati, coltivati con la
massima cura.

dai suoi dintorni.
Posizionata all’ingresso del Parco nazionale
di Triglav, da Mojstrana partono le tre
meravigliose valli alpine che conducono
al cuore delle Alpi Giulie. La valle
Krma rappresenta l’accesso più facile al
monte Triglav (Tricorno), la valle Kot è un
luogo d’incantevole silenzio, mentre la valle
Vrata nasconde la possente Parete nord
del Triglav.

Respira a fondo il clima salutare di Dovje!
Qui permane vivo anche il ricordo del
sacerdote Aljaž. Se hai intenzione di fare un
tour nelle Caravanche, Dovje è il punto di
partenza ideale!
A Belca, sui pascoli alpini della frazione di
Podkuže, non lontano da Mojstrana, è ancora
possibile vedere il bestiame allo stato brado.
Da non perdere anche la pittoresca passeggiata
sul sentiero boschivo lungo il torrente Belca
con le cascate intermittenti!

Gli amanti dell’alpinismo non devono
assolutamente perdersi la visita del Museo
alpino sloveno!

Dovje & Mojstrana

La parete nord del Triglav

La Torre di Aljaž sul Triglav

Il monumento a Jakob Aljaž sopra il paese di Dovje

Punto di partenza verso le Alpi Giulie e centro
punteggiato di alloggi affascinanti...

I due paeselli idilliaci ai piedi delle Caravanche...

La cascata Peričnik

La chiesa di S. Michele

La Piazza dei Campioni olimpici

Arnie

La casa Pr’ Katr’ a Dovje

go il
La meraviglia lun
torrente alpino…

Zgornja
Radovna
Zgornja Radovna è un paesino che si
trova nell’area del Parco nazionale del
Triglav, lungo il torrente Radovna, nel quale
confluiscono le acque dalle valli glaciali di
Krma e Kot. Le case rurali sono sparse per la

Centro nordico
Planica
Il Centro nordico Planica è un ambiente
straordinario che porta avanti la tradizione
dei salti e dei voli con gli sci, nonché
gli allenamenti e le gare degli sciatori
di fondo...

valle e già una semplice passeggiata attraverso
Radovna si rivelerà un’esperienza unica.
Visita la fattoria dei Gogal, all’ombra di
un magnifico tiglio di oltre quattrocento
anni. Prosegui fino alla fattoria dei Pocar,
trasformata in museo etnografico con affreschi
e arredo interno autentico. Presso la fattoria
Psnak, infine, puoi ammirare il famoso alveare
perfettamente conservato e, più in basso, la
segheria e il mulino.

Il Centro nordico Planica vanta 7 nuovi
trampolini con strutture annesse e il
trampolino ristrutturato dei fratelli Gorišek.
La parte del Centro dedicata allo sci di fondo
e ai salti con gli sci ospita la piattaforma
panoramica, il museo alpino su due

piani e la galleria del vento. Non
manca neanche una ricca offerta
gastronomica.
Oltre alle piste da fondo esterne praticabili nel
periodo invernale, in estate c’è la possibilità di
utilizzare il poligono interno coperto.
I visitatori più piccoli si possono divertire

Se dopo questa passeggiata hai ancora energia,
ti consigliamo una gita nelle Alpi Giulie!

nel parco adrenalinico per bambini e
nell’angolo giochi nella parte centrale
della struttura.
La valle Krma

I krapi al grano
saraceno ripieni di
ricotta

Sci di fondo

Il vecchio tiglio narra storie antiche...

Il tiglio dei Gogal

La segheria e il mulino Psank

La fattoria Pocar

Salti e voli con gli sci

Prova la Planica Zipline, la discesa sul cavo d’acciaio!

Planica Zipline

La galleria del vento

Museo e piste da fondo del Centro nordico Planica

Parco nazionale
del Triglav
Il Parco nazionale del Triglav nasce
dall’impegno degli ambientalisti sloveni per
la protezione dello straordinario patrimonio
naturale e culturale pressoché incontaminato
delle Alpi Giulie occidentali. Nel lontano
1924 il Parco nazionale del Triglav diventò la
prima area di protezione della Slovenia.
Oggi ricopre una superficie di 83.807 ettari,
con il punto più basso a Tolminska

korita, a 180 metri sopra il livello del
mare, e quello più alto sulla vetta del
Triglav, a 2864 metri. Per tutelare la natura
incontaminata all’interno del parco i visitatori

sono tenuti a osservare alcune regole
di comportamento che però non limitano

l’esperienza della visita. Le guardie ambientali
sono pronte a svelarti tutte le meraviglie del
parco e allo stesso tempo si prendono cura della
tua sicurezza. Il Parco nazionale del Triglav
è il luogo ideale per il turista moderno
che cerca camminate senza fine, aria fresca e
che vuole osservare flora e fauna nel loro habitat
originale.

Il Parco nazionale del Triglav offre delle
allettanti esperienze escursionistiche
con rifugi nelle baite alpine dove
è possibile pernottare. Negli alpeggi
potrai provare il formaggio fatto in casa,
il latte acido e gli žganci, piatto tipico del
luogo. Dietro al velo oro-giallo dei rami
di larice e le fosche brume mattutine,
scoprirai la possente parete rocciosa del
Triglav. Questa è una delle esperienze più
belle che offre il Parco. L‘ Alta valle del
Sava è il punto d’accesso alle attrazioni
più importanti del Parco, innanzitutto le

valli alpine Planica con il monte
Tamar, Mala Pišnica, Krnica, la
valle Vrata con la possente parete
rocciosa settentrionale del Triglav,
Radovna, le valli Kot e Krma. Il
monte Vršič (con la strada russa), la
catena montuosa del Martuljek con
le sue cascate, il fiume Nadiža, la
cascata Peričnik, le riserve forestali,
i monumenti culturali quali la
collezione etnologica della Fattoria
dei Pocar a Zgornja Radovna e la
Cappella russa ai piedi del Vršič,

È IMPORTANTE FARE I PASSI GIUSTI

lasceranno soddisfatto anche il visitatore
più esigente.

Cammina sui sentieri segnalati
Rispetta l’ambiente

“Oh, Triglav, focolare mio!”
( “Oj, Triglav, moj dom!”)

Esperienze in
famiglia

Scoprite il sentiero segreto che porta al Paese dei folletti!
Noi folletti vi precederemo di un passo lasciandovi dei segni per farvi capire che siete sulla strada giusta. Dovrete osservare con
attenzione i dintorni di Jasenje a Gozd Martuljek, per non farvi sorprendere da un’imboscata. Potrete fare la nostra conoscenza
solo una volta varcata la porta del Paese dei folletti.
P.S.: Invitiamo genitori, insegnanti ed educatori a prenotare la visita, perché noi folletti siamo molto impegnati.

Cari bambini, da noi potrete incontrare i mitici
eroi delle vostre fiabe.
Durante le Giornate di Kekec a Kranjska
Gora potrete conoscere i vostri eroi da vicino.
Per fare amicizia con Kekec, Rožle e Mojca basta
visitare il Paese di Kekec.
Incamminatevi attraverso i luoghi fiabeschi
delle Sette fiabe del Triglav a Dovje e Mojstrana,
oppure varcate la porta segreta del Paese dei
folletti a Gozd Martuljek.
Avvertenza per i genitori: Dopa la vista di questi
luoghi, non avrete più bisogno di leggere le fiabe
della nuona notte!
Ci teniamo ad essere una valle “family-friendly”
perciò nella nostra offerta troverete un’ampia
scelta di attività ricreative e ludiche, dalla
piacevole passeggiata nelle foreste incontaminate
alla discesa in slitta su un pendio innevato.

Il Paese di
Kekec

Colui che intona canzoni allegre...
Kranjska Gora è il luogo di nascita dello scrittore Josip Vandot, il creatore del personaggio di Kekec, un
ragazzino che canta, mangia gli žganci con il latte acido e riesce perfino a ingannare il terribile Bedanc...
Verrete condotti al mitico Paese di Kekec dal “Bedanc Bus” che due ore dopo vi riporterà indietro. Potete
portare anche i genitori, ma solo se faranno i bravi!

Il Paese di ei
follett

Esperienza famigliare unica nel suo genere...
“Sulle vie delle fiabe del Triglav” è un’esperienza familiare unica, per tutti coloro che amano il mondo delle favole. Il nostro
gruppo teatrale ti condurrà nei sette luoghi originari delle fiabe del Triglav, dove darà nuova vita ad antiche usanze, superstizioni
e riti di Mojstrana e Dovje. Anche il pancino sarà “mitologicamente” riempito.

Sulle vie delle v
fiabe del Trigla

Il Panificio Mišmaš cerca aiutanti per la cottura del pane...
Il Panificio Mišmaš è un gioco didattico nel quale si intrecciano parti teatrali, didattiche, narrative e artistiche. I collaboratori del
Panificio Mišmaš svolgono ognuno il proprio ruolo di topolini che aiutano Mišmaš a fare il pane. A viso dipinto gli aiutanti si
trasformano magicamente in topolini, proprio com’era successo all’antico popolo incantato.
Gli aiutanti preparano il pane da soli. Il panificio diventa così un mondo magico che grazie al gioco teatrale compartecipato rivive
nella loro immaginazione.

Panificio
Mišmaš

L’escursionismo

Attività
estive

Ami la freschezza dell’aria di montagna? Allora vieni a scoprire gli oltre 100 km
di sentieri escursionistici, dai più semplici ai più impegnativi. Per iniziare,
ritira la cartina escursionistica dell’Alta valle del Sava con i suoi 21 sentieri
marcati presso il Centro turistico informativo di Kranjska Gora.

Non sai cosa fare in estate? Sotto il sole estivo
caldo al punto giusto, l’Alta valle del Sava
è teatro di pazze attività estive per te e tutta la
famiglia!

SUGGERIMENTI PER
LE GITE

• Percorso fiabesco dei 10 rifugi
• Sentiero orientativo di Kekec
• Sentiero turistico delle tre frontiere

La temperatura ideale e la freschezza dell’aria
di montagna aggiungono una marcia in più
alla scoperta delle innumerevoli attrazioni
della Valle.

• Planica – un percorso lungo la Valle
• Sentiero di Triglavska Bistrica
• Alpe-Adria Trail
• Via Alpina

tica dell’area
La cartina turis

• Cammino di San Giacomo

Ciclismo

L’escursionismo

Il parapendio

Uno dei sentieri ciclistici sloveni più affascinanti attraversa Rateče e Gozd
Martuljek, passa per Kranjska Gora e termina infine a Mojstrana.
È un percorso molto pittoresco che in parte si snoda lungo la linea ferroviaria
abbandonata, attraversando vari ponti, quasi interamente lontano dal traffico
automobilistico. Senza ripide salite, costeggiato da diversi punti di ristoro e aree
di riposo ben tenute, è ideale anche per bambini.

Ti piace sentire il battito cardiaco che sale mentre pedali? Allora il
parco ciclistico di Kranjska Gora con i suoi percorsi, dai più semplici ai più

Destra, sinistra, destra, sinistra – anche
l’escursionismo è un vero e proprio lavoro!

Lo slittino estivo “Besna Pehta”

L’avventura di Kekec per l’orientamento

Il tennis

L’arrampicata sportiva

impegnativi, è la scelta giusta!

La bici è un punto d’incontro tra uomo e natura!

Il ciclismo

Il rollerblade

Il parco dei ciclisti Kranjska Gora

Rinfrescatiel
tuffandotinna!
Lago Jas

Lago Jasna
Al Lago Jasna abbiamo allestito per te delle
banchine e un osservatorio alto 6 metri.

Rinfrescati sulle rive del lago con un drink o
un gelato e goditi la vista sulle magnifiche
montagne delle Alpi Giulie!
Approfitta delle incantevoli serate dedicate a
eventi musicali sullo sfondo naturale
dei monti Razor e Prisank.

Autobus turistico
Kranjska Gora

Dove
l’avventura. ha
inizio..

L’autobus turistico è stato creato
con lo scopo di collegare i luoghi
e le attrazioni turistiche dell’Alta
valle del Sava, nonché di fornire, a tutte
le imprese e professionisti legati al turismo,
contenuti aggiuntivi nella progettazione e
commercializzazione dei prodotti turistici.
Con il tetto in vetro che consente di ammirare
l’ambiente da tutte le prospettive, l’autobus
turistico è progettato appositamente per un
giro panoramico. Il sistema di guida
GPS offre al visitatore una presentazione
dell’Alta valle del Sava, del suo
patrimonio naturale e culturale, della
gastronomia e delle altre attrazioni

del luogo in lingua slovena, italiana,
inglese e tedesca.
Durante il percorso si possono ammirare oltre
10 tra le più affascinanti attrazioni turistiche di
Kranjska Gora!

Il sentiero di Knaip

Il lago Jasna

Al Jasna trovi tutto quello di cui hai
bisogno per rinfrescarti dal caldo estivo!

Durante il percorso si possono ammirare oltre 10 tra le più
attrazioni turistiche di Kranjska Gora!

L’autobus turistico Kranjska Gora

rrata
Tutti sulla viaafe
di Mojstr na!

La via ferrata
di Mojstrana

Golf
Nel punto di affluenza dei fiumi Pišnica e
Sava Dolinka, tra i monti sloveni più alti, la
natura ha creato lo scenario ideale per un
campo da golf.

Sopra il grazioso paese di Mojstrana, sulla
parete del monte Grančišče, si trovano due

attraenti vie ferrate messe in sicurezza

Il campo dispone di 6 buche, ideali sia

per vivere nuove esperienze nel regno della
roccia. È possibile scegliere tra due diversi
gradi di difficoltà: una è infatti adatta anche
ai principianti che amano avventurarsi
tra le rocce! Entrambe portano in cima al
Grančišče, da dove si apre una magnifica

per i principianti che per giocatori più
esperti.
Accanto al campo da golf c’è l’area di
esercitazione per tutti i tipi di battute.
È possibile frequentare i corsi di gruppo
con insegnanti professionisti.

vista panoramica sulle Alpi Giulie e
sulle Caravanche.

È inoltre possibile partecipare ai numerosi
tornei, alcuni dei quali vengono organizzati
in modo veramente divertente.

La via ferrata di Mojstrana

Il golf a Kranjska Gora

Le verdi lande da golf…

Un luogo di avventure – fuga nel bivacco
Un luogo di avventure… Presso il Museo
sloveno dell’alpinismo a Mojstrana
ti attende un’esperienza intensa di 30
minuti.
Non ti preoccupare, cliccando sul “tasto rosso”
potrai abbandonare il gioco in qualsiasi
momento.

Il golf

Il luogo di avventure al Museo sloveno dell’alpinismo a Mojstrana

Sci

Attività
invernali

Puoi scegliere tra ben 18

piste da sci di diverso grado di difficoltà! Le funivie e le piste sono sparse sui pendii del Vitranc, da
Kranjska Gora a Planica, tra gli 800 e i 1215 m di altitudine. Il complesso di 5 seggiovie e 13 funivie ti porta sulla tua pista dei
sogni. Se non hai ancora deciso, da’ un’occhiata alla mappa e scopri le stupende piste, anche quelle di Mojstrana e Rateče.

Quando l’Alta valle del Sava si copre di neve e
ghiaccio, il divertimento invernale è assicurato.
L’inverno offre lo slalom notturno
illuminato, mentre il caldo sole invernale ti
accompagna nelle indimenticabili scalate
alpine.

Sci di fondo
Se sei amante dei lunghi percorsi, allora non puoi non approfittare dei 40 km di piste ben curate che da Kranjska Gora passano
per la fonte del fiume Sava

Dolinka e i trampolini di Planica, per terminare nella Valle Tamar e Gozd

Martuljek.
Troverai delle piste di fondo ben curate anche a Mojstrana e a Zgornja

Kranjska Gora non è solo una meta
invernale romantica. I fiocchi di neve

Radovna.

Una corsa estremamente impegnativa è quella da Rateče al Tamar con una differenza di altitudine di ben 260 m. Se la sera hai

portano con sé un sacco di esperienze
bianche.

ancora le forze, puoi cimentarti nella corsa notturna sul prato innevato dietro l’albergo Kompas di Kranjska Gora.
Traccia da solo il tuo percorso!

Ice climbing

Sci di fondo

Dal tuo letto alla pista da sci...

La scuola di sci per bimbi

Il parco sciistico di Kranjska Gora

Le ciaspole

Lasciati guidare dalla pista innevata!

Ski touring

Slittino

Pattinaggio

Villaggio alpino
di Kranjska Gora

Preparazione
degli atleti

D’inverno, nella piazza davanti alla chiesa
di Kranjska Gora ti attende il Villaggio
alpino con le sue casette illuminate a
festa nelle quali è possibile acquistare
prodotti gastronomici e altri prodotti
d’artigianato locale.

Kranjska Gora è sempre piena di squadre
e atleti!
Il motivo? Si trova all’altitudine ideale di 810
m. Gli inverni freddi e le estati fresche sono
il massimo per gli allenamenti di forza e
resistenza. Anche la lontananza da grandi
città, la natura incontaminata, il nuovo
palazzetto dello sport e, non ultima,
l’offerta alberghiera su misura per gli atleti,
sono aspetti da non sottovalutare.

Attorno al calore del fuoco potrai gustare
un buon vin brûlé o un tè mentre le varie
esibizioni musicali provvederanno a creare
l’atmosfera giusta.

L’allegro dicembre a Kranjska Gora

Centro nordico Planica

Gli alberghi HIT Alpinea d.d. ed altri offerenti hanno ospitato numerose
nazionali e club famosi:
Nazionale maschile di basket della Slovenia e dalla Serbia
Nazionale femminile di basket della Turchia
Nazionale di pallamano dell’Iran
Nazionale di pallavolo degli Emirati Arabi
Club di pallamano Vardar Skopije
Club di calcio Rijeka (Fiume)
Club di basket Khimki Mosca e Anadolu Efes Istanbul

Vivi l’autentico spirito invernale del Villaggio
alpino di Kranjska Gora!

La destinazione ideale per rafforzate lo spirito sportivo!

Villaggio alpino di Kranjska Gora

Centro fitness Vitranc

Tennis

Golf

Palazzetto dello sport Vitranc

Julijske Alpe s Slemena

Centro
benessere

Gastronomia
Nell’Alta valle del Sava troverai una
ricca offerta gastronomica che spazia
dai piatti tipici tradizionali ai gusti
raffinati della cucina moderna.

Kranjska Gora, grazie alla sua
altitudine, all’aria e al sole di montagna,
rappresenta un vero e proprio centro
climatico della salute.

Le nostre trattorie completano l’offerta
gastronomica della Valle mantenendo vivi

l’ospitalità e i gusti della tradizione
locale legati all’ambiente circostante.

I centri moderni con saune, piscine,
vasche idromassaggio e saloni di
bellezza sono un vero paradiso per gli
amanti del benessere.

La gente locale accoglie l’ospite a braccia aperte!
Se cerchi, invece, dei gusti più raffinati, i nostri
ristoratori sicuramente non ti deluderanno.

Scopri il significato del wellness alpino! Prova
anche la sauna privata per trascorrere momenti
rilassanti in tutta intimità!
Hai bisogno di innalzare le tue difese
immunitarie?
L’elioterapia fa al caso tuo!

I krapi di Rateče –
Tipici tortelli al grano
saraceno e ricotta

Coccolati nell’abbraccio della natura!

Camera del sale alpina Kranjska Gora

Sauna

Massaggio

Risveglia le tue papille gustative con le
specialità locali…

Casinò

Turismo
congressuale

Divertiti nelle sale di animazione e da

gioco di Kranjska Gora!

Kranjska Gora è l’ideale per organizzare
incontri d’affari di alta qualità di medie
dimensioni. Puoi far nascere nuove idee con
programmi di brainstorming in sale più
piccole e intime, adatte anche a due chiacchiere
e un po’ di relax sullo sfondo del magnifico
panorama circostante.
Oltre alle sale conferenze moderne e
climatizzate, il turismo congressuale di
Kranjska Gora spicca anche per l’offerta
aggiuntiva dedicata al team-building.

Kranjska Gora – la destinazione
ideale per una conferenza “bio”!

Spendendo solo pochi centesimi puoi passare
una notte da sogno. Oltre al divertimento, i
casinò offrono agli ospiti anche una buona
gastronomia e una divertente animazione. Per
un momento di relax durante il gioco puoi
goderti una performance di ballo o un

concerto oppure puoi fare qualche giro
sulla pista da ballo.

Mega bingo = Kranjska Gora!

Vivi la pacezae dlael
magnificennto!
mome

Meraviglie
naturali

Il patrimonio
culturale
La cultura dei luoghi dell’Alta valle del
Sava non comprende soltanto musei,
chiese e monumenti.

La natura dell’Alta valle del Sava è una
splendida cornice di storie fuori dal
comune.
Qui è stato girato il primo film sloveno
intitolato “Nel Regno dell’Auricorno”.
La natura incontaminata delle Alpi Giulie è
stata denominata dall’UNESCO riserva della
biosfera, un luogo per la vita, l’anima e il
corpo.

La cultura traspare dal modo di vivere della
gente del luogo che ha plasmato la propria
identità attraverso i secoli.
Vale dunque la pena conoscere i rituali e le
usanze rurali!

Ajdovska deklica

La finestra di Prisank

La Cappella Russa

Il Parco della pace

Zelenci

Goditi un attimo di relax all’aria di montagna
circondato nella natura incontaminata…

La vista panoramica dal monte Sleme sul
monte Jalovec

Il Museo Alpino Sloveno

Vršič

La parete nord del Triglav

Eventi culturali…

La fattoria Liznjek

La fattoria Pocar

Il casale Kajžnk

Giornate di Kekec

Eventi

GIUGNO

L’Alta valle del Sava offre numerosi
eventi e feste originali. Tutte le escursioni,

Fine settimana russo

LUGLIO

le animazioni, le serate etnografiche e le feste
vengono organizzate e compartecipate dalla
gente del luogo che vuole presentare il proprio
ambiente agli ospiti in modo amorevole e
originale.
Le feste nell’Alta valle del Sava sono
ormai famose, proprio come la bellezza delle
sue fanciulle. Buona musica, tigli imponenti,
costumi tradizionali e piatti caserecci sono le
loro parole chiave.

AGOSTO

All’assalto del Dovška baba

AGOSTO

All’assalto di Vršič

Festa sotto il tiglio di Podkoren
Festa “Pa damačem” a Rute
Giornate del carbone
Picnic dell’Alta valle del Sava
I dieci di Kranjska Gora
Giornate di Škerl
Giornate di Lavtižar
Red Bull 400 Planica
Strada culinaria di Kranjska Gora
Mangia locale, gusta globale!

Le Giornate di Kekec

Quando a luglio e agosto le cime dei monti sopra Kranjska Gora iniziano a colorarsi con le sfumature del tramonto, prende vita il
tradizionale festival Estate ai piedi del Vitranc. Partecipa anche tu all’evento che riempie le strade e le piazze di gente locale e turisti
attratti da concerti, esibizioni, spettacoli di burattini e laboratori per bambini!

Giornata paesana di Rateče

SETTEMBRE
Falò del primo maggio
Incontro dei cavalieri dei tre paesi
Giornata della Convenzione delle Alpi
All’assalto del Dovška baba
Red Bull Goni Pony
Corsa sul Vršič – la corsa di Andrejček
Serate slovene
Pedalata in famiglia a Kranjska Gora
Serata paesana a Dovje

Il monumento culturale della Cappella russa è stato eretto nel 1916 in memoria dei soldati russi che furono sepolti da una valanga
durante la costruzione della strada del passo di Vršič.
Alla cerimonia commemorativa, che si tiene ogni anno alla Cappella russa, partecipano i più alti rappresentanti della Federazione
Russa e della Repubblica di Slovenia, nonché tutte quelle persone che desiderano in tal modo mantenere viva l’amicizia tra le due
nazioni. In quest’occasione, nel Palazzetto dello sport Vitranc a Kranjska Gora viene organizzato un evento culturale di accompagnamento in cui si esibiscono straordinari artisti russi di altissimo livello.

Estate ai piedi del Vitranc

LUGLIO

AGOSTO

Oktober3fest - Festival delle tre nazioni

Il buonumore è di casa durante le Giornate di Kekec, piene di risate, fantasia e scherzi, grazie ai personaggi delle fiabe dello scrittore
Vandot che sono il filo conduttore dell’evento.
Il programma di animazione comprende, oltre agli spettacoli teatrali di danza e di musica, anche numerose attività sportive e ricreative,
escursioni a tema nei paesi delle fiabe e laboratori creativi.

Weekend russo

SETTEMBRE

Una delle più belle manifestazioni etnologiche locali inizia con un corteo di abitanti in costumi tradizionali presso la trattoria Šurc e
finisce in piazza Gorica. Seguono le presentazioni degli antichi lavori agricoli, l’esibizione del coro, dei gruppi folcloristici, dei chitarristi e dei fisarmonicisti...
È interessante assistere alla realizzazione delle «žoki», le ciabatte originarie di Rateče, acquistare qualche oggetto d’artigianato locale o
visitare la collezione etnologica nella Casa Kajžnk!

Giornate di Aljaž

Un programma culturale e di divertimento in onore del sacerdote Jakob Aljaž che con la costruzione della Torre di Aljaž sul monte
Triglav fece osservare l’importanza del territorio sloveno. La letteratura, la pittura e la canzone vengono accompagnate da ospiti interessanti. Sabato è possibile prendere parte alla tradizionale escursione sul monte Dovška baba, domenica invece è in programma la
conclusione dell’evento nella valle Vrata, dove oltre a un ricco programma è prevista anche la messa.

Incontro sui tre confini

Ogni seconda domenica di settembre in cima al Monte Forno (Peč), sopra Rateče, sul punto di incontro dei confini tra Slovenia,
Austria e Italia, a 1508 m di altezza, si riuniscono escursionisti provenienti dai tre paesi.
Unisciti a migliaia di altri escursionisti e fatti contagiare dal buonumore e dall’allegria della “polka”. Concediti la meritata merenda
sullo sfondo di un panorama mozzafiato.
L’evento è organizzato dalle associazioni turistiche di Rateče – Planica, Arnoldstein e Tarvisio, grazie alle quali potrai apprezzare le
delizie culinarie dei tre paesi.

All’assalto del Vršič

Se non hai paura di percorrere 13,5 km su un dislivello di 801 metri, con una pendenza media del 7,25% che in un tratto raggiunge
il 10,8%, allora il primo sabato di settembre sei pronto per unirti a migliaia di ciclisti entusiasti di affrontare il Vršič. “All’assalto del
Vršič” non è solo una gara, ma anche un evento tradizionale per stare in compagnia di amici, parenti, conoscenti...

Incontro sui tre confini

La Giornata paesana di Rateče

Mangia locale, gusta globale

Voli e salti con gli sci a Planica & Open Air Planica

L’inverno è sempre stato un periodo

Già dal 1934 il magnifico trampolino di Planica, opera del costruttore aereo, atleta, progettatore di strutture sportive e ingegnere sloveno
Stane Bloudek, è teatro di competizioni internazionali di salti con gli sci. Per raggiungere Planica sostenendo il progetto “Sviluppo
sostenibile”, scegli di viaggiare in treno o di condividere il tragitto con altre persone.

MARZO

in cui i contadini potevano riprendere
fiato dal duro lavoro nei campi e
cominciare a prepararsi per le feste.

Assapora l’atmosfera entusiasmante dei tifosi e le delizie culinarie della valle ai piedi del Ponce. Dopo ogni gara, non dimenticarti
dell’Open Air Planica a Kranjska Gora! Il più grande divertimento all’aperto, ricco di spirito sportivo, presentazioni dei concorrenti,
assegnazione dei numeri di partenza, concerti e programmi di animazione.

Anche se oggi a essere le più visitate sono le

chiassose e divertenti gare sciistiche, le
vecchie tradizioni che fanno riemergere
antichi miti e legende sono ancora vive...

Coppa Vitranc & Q Max Party

MARZO

Ogni anno, nel mese di marzo, viene organizzata la Coppa Vitranc alla quale partecipano numerosi concorrenti di fama internazionale.
L’atmosfera è incredibile, i tifosi si fanno sentire e la pista è straordinaria. Centinaia di operatori si adoperano affinché la pista di
Podkoren sia sempre in perfette condizioni.
Finita la competizione della Coppa Vitranc, il divertimento continua con musica, concerti e animazione durante il “Q Max Party”.

NOVEMBRE

DICEMBRE

La Coppa Vitranc

Voli con gli sci a Planica

Allegro dicembre ai piedi del Triglav
Benedizione dei cavalli
Eventi del Villaggio alpino di Kranjska Gora
Giornata dell’inverno magico a Kranjska Gora
Giornata mondiale della neve a Planica
Memoriale di Humar

Fuochi d’artificio spettacolari - Avanzata dei demoni
delle tre nazioni

Il presepe vivente nel regno del ghiaccio

DICEMBRE
GENNAIO

Spettacolo di fuoco – Incontro dei Krampus dei tre paesi

Tanti Krampus provenienti da ogni dove non si erano ancora visti. L’evento sempre più popolare, ribattezzato dagli organizzatori
“Spettacolo di fuoco a Podkoren– Incontro dei Krampus dei tre paesi” è sul punto di trasformarsi in un vero e proprio festival.
I Krampus sono dei temibili uomini neri che vanno di casa in casa spaventando i bambini. Risalgono ai tempi pagani, quando questi
spiriti maligni divennero aiutanti e accompagnatori di S. Nicolò. Come vuole la tradizione cristiana, il santo portava i doni ai bambini
bravi, mentre da quelli cattivi mandava i Krampus.

La festa di S. Silvestro

Cosa c’è di meglio che trascorrere la giornata tra numerose opportunità ricreative di Kranjska Gora e, la sera, coprirsi bene e trascorrere la notte più lunga dell’anno nelle strade e nelle piazze illuminate a festa?
L’esibizione energica dei gruppi musicali ti porterà all’apice della serata – il conto alla rovescia verso il nuovo anno. Dopo aver stappato lo champagne ed essersi scambiati baci di buon augurio, i festeggiamenti continuano fino all’alba.

Presepe vivente nel regno di ghiaccio

Nella gola Mlačca nei presi di Mojstrana ti attende l’esclusivo spettacolo intitolato “Il presepe vivente nel regno di ghiaccio”. Dopo
lo spettacolo puoi ammirare il regno di ghiaccio della Regina delle nevi, un’ampia sala di cristallo con cascate e fontane ghiacciate.

Giornata della famiglia a Kranjska Gora
Snow Volley
Carnevale
Après Ski Party sulle piste di Kranjska Gora
Circuito continentale sci di fondo e salto con
gli sci - Planica

L’allegro dicembre

Open Air Planica

Giornata dell’inverno magico a Kranjska Gora

Q Max Party
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