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Il Sentiero del Sole 

Un viaggio a piedi di 7 giorni 
 
Codice  tour: SLO02W 

 
 

 
 

Questa vacanza a piedi offrirà la migliore combinazione nella Slovenia occidentale: 
un'eccellente cucina con deliziosi vini locali combinati con una natura meravigliosa, 

panorami impressionanti e soprattutto molta cultura. Il tour inizierà a Postumia, nota 
per le sue bellissime grotte, una rete di 21 km di grotte e gallerie. Queste grotte sono 
particolarmente famose e molto speciali a causa delle numerose stalattiti e stalagmiti 
e dell'ampiezza delle grotte. Si passeranno piccoli paesini come il rustico borgo di 
Slap Pri Vipavi, un villaggio in tipiche vecchie case in pietra. Esso è posizionato sulla 
strada del vino del Vipava, una delle più popolari in Slovenia. Delizioso è il 
prosciutto locale. Stanjel, un pittoresco paesino sarà la prossima tappa della vostra 
vacanza. Il castello di Stanjel fu costruito nel Medioevo quando faceva parte della 
Contea di Gorizia. Ora ha un aspetto rinascimentale. Non dimenticare di gustare il 
miele degli alveari locali. Lipica, la culla dei cavalli lipizzani, è un altro punto forte di 
questo tour. Qui si potrà fare una visita alla scuderia, che risale al XVI secolo. La Via 
del Sole terminerà a Trieste, una città vivace con molti musei, palazzi cittadini e ben 
tre castelli. Tutti i luoghi che attraverserete durante questo tour vi offriranno 
paesaggi lussureggianti, cibo e vini eccellenti in borghi d'epoca. Per finire da 
menzionare è la cucina italiana di Trieste, dove potrete gustare piatti di pesce, pizze 
appena sfornate dai forni a legna ed altri gustosi piatti tipici locali. 
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Date del tour: Tutti i giorni (tranne il giovedì) dal 14 aprile al 9 ottobre 
 

Partecipanti: minimo 2 persone 
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Livello: 2,5 

Percorsi non troppo pesanti in un paesaggio collinare con non troppe salite e discese 
ripide, un tour comunque per camminatori esperti. 
 
Distanze giornaliere tra i 12 ed i 21 km (4-6 ore di cammino al giorno) 
Km totali: 83 
 
 
Momenti salienti:  
 

• Passeggiata attraverso le grotte di Postumia (opzionale).  
• Delizioso prosciutto crudo del Carso e vino fruttato di Terrano. 
• Giro in carrozza guidata dai cavalli Lipizzani.  
• Fantastica vista sulla baia di Trieste e sul mare Adriatico 
• Una Slovenia indimenticabile 

 
Programma in breve: 

Giorno 1: Arrivo a Postumia 
Giorno 2: Postumia – Agriturismo Hudičevec (21 km) 
Giorno 3: Hudičevec - Slap pri Vipavi (17 km) 
Giorno 4: Slap pri Vipavi – San Daniele del Carso (12 km) 
Giorno 5: San Daniele del Carso - Storie (20 km) 
Giorno 6: Storie - Trieste (13 km) 
Giorno 7: Fine del tour 
 
 

 
 
 
Programma giornaliero 
 
Giorno 1 Arrivo individuale a Postumia 

Le grotte calcaree potranno essere visitate in due modi: il giorno del vostro arrivo 
oppure il secondo giorno del viaggio seguendo il tour giornaliero, in alternativa il 
secondo giorno con una visita appositamente organizzata che seguirà la parte non 
commerciale del grotte, tuttavia tale possibilità dovrà essere prenotata in anticipo al 
momento della prenotazione del tour. 
 
Pernottamento e prima colazione a Postumia 
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Giorno 2 Postumia – Agriturismo Hudičevec 

Questa mattina sarà possibile visitare le grotte di Postumia, meraviglia geologica 
dell'altopiano del Carso, costituito da un centinaio di grotte e corridoi, che messi 
insieme percorrono circa 21 km. In 185 anni ci sono stati più di 30 milioni di 
visitatori. Se sarete fortunati potreste vedere la misteriosa Salamandra (Proteo). Dopo 
la visita alle grotte, una bella passeggiata vi porterà al villaggio di Predjama, 
dominato dal castello da ben 700 anni, costruito su un altopiano roccioso alto 123 m. 
Nel castello si racconta la storia di un cavaliere molto audace, che tenne a bada un 
esercito sfruttando il segreto delle Grotte di Predjama. Da qui, una dolce passeggiata 

verso la straordinaria e bella montagna Nanos. Concludendo la giornata con una 
deliziosa cucina casalinga ed un sontuoso vino locale. 
 
Pernottamento e prima colazione a Hudičevec 
Distanza: 21 km  
Durata: 5 ore 
Dislivello: + 490m – 480m 
 
 
Giorno 3 Hudičevec - Slappe  

Oggi il percorso attraverserà un tipico paesaggio carsico con boschi di conifere, 
grotte e campi circondati da mura in pietra. Dopo la prima colazione sarete 
accompagnati in auto a Podnanos, che letteralmente significa "sotto il Nanos", 
l'ultima montagna della catena alpina. Il paese si trova nella Valle del Vipava, nota 
per le colline ricoperte di vigneti, da cui provengono ottimi vini, e per i tre vecchi 
ponti in pietra. Podnanos è un tipico esempio di villaggio della Primorska, costruito 
attorno ad una chiesa. La torre di difesa che domina il paese, risale all'epoca della 
dominazione veneziana. Da Podnanos si camminerà oltre i castelli fino al villaggio di 
Slappe, con le sue porte, i pozzi e le tipiche piastrelle. A Slappe troviamo la prima 
scuola agricola slovena per viticoltori e frutticoltori. Potrete visitare lo studio di un 
artista locale e qui non dimenticare di assaggiare il delizioso prosciutto locale ed il 
vino. 
 
Pernottamento e prima colazione a Slappe 
Distanza: 17 km  
Durata: 4 ore 
Dislivello: + 590m – 1050m 
 
 
Giorno 4 Slappe – San Daniele del Carso  

Oggi percorreremo un paesaggio con bellissime viste sui vigneti circostanti della 
valle. Parte del percorso seguirà un sentiero lungo tranquille strade di campagna che 
passano ai margini della valle del Vipava fino a San Daniele del Carso. Essa è una 
delle città più pittoresche e antiche del Carso, meglio conosciuta per il suo centro 
storico con case e vicoli romanici e gotici che terminano in piccole piazze. Sulla 
collina, il castello, un tempo fedele custode del borgo. Fu costruito per proteggere 
l'area circostante durante l'invasione turca. Sarà possibile visitare il castello, che 
dispone anche di un ottimo ristorante. Il tipo di suolo di questa zona è noto come 
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"Terra Rosa", da cui provengono i famosi vini rossi Teran e Refošk. I vini sloveni non 
vengono ancora esportati spesso, quindi questa vacanza è un'ottima occasione per 
conoscerli. 

 
Pernottamento e prima colazione a San Daniele del Carso 
Distanza: 12 km  
Durata: 3 ore 
Dislivello: + 430m - 200m 
 
 

 
 
 
Giorno 5 San Daniele del Carso - Tomadio - Storie  

Si seguirà verso sud il sentiero per Copriva, un piccolo borgo sperduto tra i vigneti. 
Questa zona ha un clima eccellente per la preparazione e l'essiccazione del prosciutto 
Pršut. Vicino a Copriva vi è una cava, da cui proviene il marmo utilizzato per 
costruire molti palazzi e chiese di Venezia. Il percorso proseguirà prima attraverso 
un paesaggio collinare e poi attraverso i boschi si arriverà a Tomadio, luogo dove vi è 
una biblioteca contenente manoscritti in ben 37 lingue diverse. A Šepulje, si trova la 
fabbrica 'Pršutarna Kras Sežana' dove, tra l'altro, vengono prodotti deliziosi 
prosciutti locali. Potrete visitare la fabbrica dove una guida vi racconterà tutto su 
come realizzare il "Pršut" del Carso. 
Trascorrerete la notte a Storie, dove si trova un piccolo pozzo nel mezzo del villaggio, 
coincidente con l'inizio della grotta Mežnarjeva Jama. 



6 

 

 
Pernottamento e prima colazione a Storie 
Distanza: 20 km  

Durata: 5 ore 
Dislivello: + 260m - 250m 
 
 
Giorno 6 Storie – Lipizza - Trieste  
Per il vostro ultimo giorno, avrete un trattamento da membri di una famiglia reale, 

infatti verrete portati in carrozza all'inizio del sentiero per Lipizza. Passerete per la 
famosa scuderia di Lipizza, dove sarà possibile ammirare bellissimi cavalli 
purosangue i cui luccicanti mantelli bianchi e le movenze gentili ed aggraziate hanno 
fatto guadagnare loro una reputazione mondiale. La vostra passeggiata terminerà in 
un punto panoramico, appena sopra il porto asburgico di Trieste. Da Villa Opicina si 
potrà scendere a Trieste con antichi tram oppure autobus urbani. 
 
Pernottamento e prima colazione a Trieste 
Distanza: 13 km  
Durata: 3 ore 
Dislivello: + 260m – 290m 
 
 
Giorno 7 Fine del tour  

Prima colazione e termine dei nostri servizi lungo la Via del Sole 
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Hotel: 

*** e **** stelle, Agriturimo e Guesthouse 
 
Prezzi per persona 2021 

In camera doppia               € 610,00  
In camera singola               € 730,00 
 
Visita guidata delle grotte da 2 pers. € 75 (Biglietto di ingresso NON incluso 27,90 €)  
Bambini in camera con i genitori >12 anni  30% sconto 
Extra bagaglio                  € 10,00 per pezzo 
Terza persona in camera tripla – 10% 
 
Transfer p.p. dall’aeroporto di Lubiana a Postumia, su richiesta  
Transfer p.p. da Sezana all’aeroporto di Lubiana o nel centro, su richiesta 

Transfer p.p. da Trieste all’aeroporto di Trieste, su richiesta 
Transfer p.p. dall’aeroporto di Trieste a Postumia, su richiesta 
 
 
 
Il prezzo include: 

• 6 notti e prime colazioni 
• Informazioni sul tour 
• Transfer il 3° giorno 
• Transfer in carrozza il giorno 6 
• Trasporto bagagli (1 collo a persona max 20 kg) 
• Descrizioni con mappe in inglese (1 per prenotazione). 
• Tracce GPS su richiesta 
• Tasse turistiche locali 
• Linea di assistenza 24 ore su 24 
• Incontro con l'agente locale il giorno dell'arrivo. 

 
Non incluso nel prezzo: 

• Visita guidata alle grotte di Postumia. 
• La funivia o l'autobus per Trieste 
• Cene, bevande 
• Tutto quanto non menzionato nella voce "incluso nel tour". 

 
 
Come arrivare: 

Inizio / Fine del tour: Postumia / Trieste 
 
Viaggio per Postumia 
Aeroporti più vicini: Lubiana  http://www.lju-airport.si/eng e Trieste 
http://www.aeroporto.fvg.it/en/home/index.htm da questi potrà essere 
organizzato un transfer oppure si potrà viaggiare tramite mezzi pubblici locali. 
 
 

http://www.lju-airport.si/eng
http://www.aeroporto.fvg.it/en/home/index.htm
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Lubiana 

Durante la settimana c'è un autobus per il centro città (sabato e domenica meno 
frequenti). Dalla stazione degli autobus di Lubiana c'è una linea di autobus per 
Postumia (durata circa 1 ora e 10 minuti) 
https://www.ap-ljubljana.si/en/ oppure in treno (1 ora) http://www.slo-
zeleznice.si/en/   
 
In treno: la stazione ferroviaria più vicina è nella stessa Postumia. Il primo hotel dista 
circa 500 m. 

In autobus: Flixbus ferma a Lubiana, a 42 km di distanza. 
In auto: prendere l'uscita Postumia sull'autostrada A2 Lubiana - Capodistria. Il 
parcheggio è disponibile nel garage dell'hotel di Postumia, costa 6 EUR a notte per 
auto. 
 
...e alla fine del tour 
In treno: Trieste Centrale, molti treni, soprattutto per Venezia, tre al giorno per 
Lubiana. 
In auto: se la tua auto è a Postumia, abbiamo bisogno di trasferirti, il prezzo è di 40 
euro a persona, minimo due persone (non ci sono collegamenti autobus o treni tra 
Trieste e Postumia). 
In nave: barche stagionali salpano da Trieste verso la Slovenia - Capodistria e Pirano 
e poi verso la Croazia (Parenzo). 
 
Informazione utile: 

Slovenia 
Slovenia 
Postumia  
Trieste     
Predjama      
 
 
 
 
 
 
 

 

ECOLOGICO TOURS 

Lumbreida B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 

https://www.ap-ljubljana.si/en/
http://www.slo-zeleznice.si/en/
http://www.slo-zeleznice.si/en/
https://www.slovenia.info/en
https://en.wikivoyage.org/wiki/Slovenia
http://www.postojna-cave.com/
http://www.turismofvg.it/Information-about/Tourist-offices/Trieste-Tourist-office
http://www.postojnska-jama.eu/en/home/

