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La via dello Smeraldo 
Da Lubiana alla costa mediterranea 
 

Codice tour: SLO3C 

 
 

 
 
Questo tour in bicicletta inizierà a Lubiana, la capitale della Slovenia, una città bella e 
vivace dove la cultura orientale e occidentale si incontrano e dove il passato vive in 
armonia con i tempi moderni. Lubiana è una città culturale con molti teatri, musei e 
gallerie d'arte. Ha un centro storico con edifici "fin de siecle" e un castello dominante la 
città. Il fiume Ljubljanica ed i suoi ponti dominano la città e potreste prendere in 
considerazione una bella crociera in barca per avere una visione alternativa del centro 
città. 
Durante questo tour in bicicletta, seguirete una rotta commerciale medievale e pedalerete 
attraverso l'ambiente naturale tipico dell'Altopiano Carsico ed un paesaggio leggermente 
collinare. Attraverserete il Ljubljansko Barje, un tempo una palude, e passerete accanto a 
castelli come il castello di Predjama, le famose grotte di Postumia e gli autentici piccoli 
villaggi sloveni. Il Parco delle Grotte di Postumia sarà una tappa straordinaria. Le grotte 
sono un classico esempio di evento carsico con imponenti stalattiti e stalagmiti. Tuttavia, 
non sarà solo un tour ricco di arte e natura. La Slovenia ha anche molti gustosi cibi 
tradizionali ed è un paradiso per gli avventurieri culinari: Kranjska Klobasa (salsiccia 
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carniolana), l'impasto ripieno Štruklji, il delizioso Kraški Pršut (il prosciutto del Carso) e 
alcune torte incredibili come la Prekmurska gibanica, una torta a strati dai diversi ripieni. 
Tutte queste prelibatezze possono essere certamente combinate con un buon vino sloveno. 

 

 
 
 

Date del tour: tutti i giorni dal 26/03/2022 al 15/10/2022. Alta stagione dal 07/05 al 
16/09/2022 
 
Partecipanti: minimo due persone (viaggiatore singolo su richiesta) 
 
Livello: 2,5  

Tappe lungo un paesaggio pianeggiante alternato ad un paesaggio caratterizzato da dolci 
colline ondulate. Le salite più ripide saranno brevi e quelle più lunghe non troppo ripide. 
Spesso vi sarà una scelta per determinare le distanze giornaliere. Pedalerete lungo 
tranquille strade di campagna: sterrate e asfaltate. È necessaria esperienza in bicicletta. 
Adatto a ciclisti in buona forma fisica. 
 
Chilometri giornalieri: min. 32 km - max. 48 km  

Km totali: min. 236 km - max. 283 km  
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Programma giornaliero 
  
               
Giorno 1 Arrivo individuale a Lubiana 

Arrivo individuale a Lubiana, consegna delle biciclette (se noleggiate) e informazioni sul 
tour. Lubiana ha un interessante centro storico, in stile barocco e Art Nouveau. Vi sarà 
molto da vedere. Potreste fare un tour del castello sulla collina, ammirare il pittoresco 
Triplo Ponte ed il Ponte dei Draghi che passano sul fiume Ljubljanica e visitare le chiese di 
San Nicola e San Francesco. 
 
Pernottamento e prima colazione in **** hotel a Lubiana 
 
 

Giorno 2 Lubiana - Vrhnika 

Il percorso di oggi sarà facile e attraverserà la zona di Ljubljansko Barje, un'antica palude 
che circonda Lubiana e l'altopiano carsico con una ricca flora e fauna. Il Ljubljansko Barje, 
un tempo un grande lago fino a quando non si prosciugò 6000 anni fa, lasciando dietro di 
sé un paesaggio incredibilmente vario che ora ospita alcune delle forme più rare di vita di 
uccelli, piante e insetti in Europa. Potrete fare una deviazione lungo la strada per andare 
alla riserva naturale della gola di Iski Vintgar, una gola scavata in profondità in un 
altopiano calcareo dolomitico. Un'altra attrazione sarà ciò che resta del viadotto ferroviario 
più alto del mondo a Borovnica. Nei caldi mesi estivi potreste persino rinfrescarvi nel lago 
carsico di Podpec. Visiterete anche il Museo della Tecnica di Bistra, ospitato in un ex 
monastero. Il museo vanta una ricca collezione di macchine agricole e tessili e una mostra 
delle auto storiche di Tito. I giardini del museo sono bellissimi, con un laghetto e un 
percorso naturalistico nel bosco. La tappa odierna terminerà a Vrhnika, adagiata sulla riva 
sinistra del fiume Ljubljanica. 
 
Pernottamento e prima colazione in hotel *** a Vrhnika. 
Distanza: 39 km e 18 km facoltativi per visitare la Valle Iski Vintgar 

Dislivello: + 260m - 268m 
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Giorno 3 Vrhnika – Postumia  

Questa sarà una giornata collinare e si pedalerà lungo strade secondarie. Dapprima si 
percorreranno tranquille strade di campagna con qualche tratto in salita, ma poi sul Carst 
Polje il terreno diverrà pianeggiante. Il Carst è ben noto per la sua rete sotterranea di 
grotte e per i piccoli fiumi, essi scompaiono nel sottosuolo per apparire di nuovo dopo 
alcuni chilometri. Oggi scoprirete la vera campagna slovena, lontana dalle principali rotte 
turistiche. Pedalerete lungo la Strada Napoleone, che come indica il nome risale all'età 
napoleonica e che, con i suoi 290 tigli, è il viale alberato più lungo d'Europa. Il percorso 
attraverserà il bellissimo monte Slivnica e il lago di Planina. Potrete sostare per un pranzo 
al sacco nella riserva naturale di Rakov Škocjan, dove il fiume Rak ha scavato una 
splendida gola contenente alcuni dei luoghi più incredibili della natura con formazioni 

paesaggistiche, compresi due ponti naturali. 
 
Pernottamento e prima colazione a Postumia in hotel **** 
Distanza: 32 km e 6 km facoltativi per visitare la riserva naturale Rakov Skocjan. 
Dislivello: + 595m - 350m 
 

 
 
 
Giorno 4 Postumia – Štanjel o dintorni 
Questa mattina avrete tempo a sufficienza per visitare le grotte di Postumia, che fanno 
parte di un sistema di grotte carsiche lungo 21 km. Le grotte sono particolarmente belle 
per la loro decorazione naturale con stalattiti e stalagmiti dalla forma stravagante. Per 
visitare le grotte un tour di 1 ora e mezza vi mostrerà questo mondo da favola in 
compagnia del “pesce umano”, una creatura misteriosa che vive in pozze buie all'interno 
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delle grotte. La pedalata di oggi sarà in un paesaggio collinare con una lunga discesa 
seguita da alcune facili salite nel finale. Potrete scegliere di fare una breve deviazione che 
vi porterà al castello di Predjama, incastonato in un crepaccio a metà di una scogliera di 

123 m che sporge sul bacino circostante. Il castello era abitato da un cavaliere vivace e 
audace. Erasmo tenne a bada un intero esercito utilizzando il segreto delle Grotte di 
Predjama per sgattaiolare fuori per i rifornimenti, che includevano ciliegie appena 
raccolte. Erasmo era solito lanciarle ai suoi avversari per schernirli. Possibilità di fare la 
visita guidata per scoprire come Erasmo incontrò la sua prematura scomparsa in 
circostanze tutt'altro che poetiche..  
 
Pernottamento e prima colazione a Štanjel o dintorni in una geusthouse *** 
Distanza: 42 km e 6 km facoltativi per visitare il castello di Prejama 
Dislivello: + 635m - 1010m 
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Giorno 5 Štanjel – Lipizza - Divaccia 

Il paesaggio odierno sarà prevalentemente quello dell'altopiano. Vi sarà solo una salita, 
lunga ma graduale. Attraverserete i giardini botanici di Sesana, che ospitano 198 specie di 
alberi e cespugli e più di 100 piante esotiche. Meritano una visita il palmario, l'erbario e la 
raccolta geologica e archeologica. Il museo della guerra nella torre del villaggio di 
Corgnale è molto interessante. Lipizza è famosa per l'allevamento dei cavalli. Questi 
cavalli grigio chiaro sono diventati famosi grazie alla Scuola di Equitazione Spagnola di 
Vienna e sono rinomati in tutto il mondo. 
 

Pernottamento con colazione a Divaccia in hotel *** 
Distanza: 48 km  
Dislivello: + 690m - 415m 
 
 

 
 
 
 
Giorno 6 Divaccia - Muggia 

Questa giornata inizierà in un paesaggio leggermente ondulato, poi una bella discesa 
dall'altopiano carsico direttamente al mare. Se non avrete avuto il tempo di visitare le 
grotte di Postumia, oggi potrete fare una sosta alle Grotte di Skocjan, altrettanto 
interessanti. Sarà possibile fare un breve giro in più per visitare la città di Trieste in Italia, 
un tempo un importante porto mediterraneo. Una città piena di vita, dove vi sarà molto da 
visitare come il castello, la cattedrale e la piazza centrale (Piazza Unità). Trieste un tempo 
faceva parte della Slovenia a sua volta sotto il dominio della monarchia austriaca. Farete 
una sosta rilassante per gustare un cappuccino od un gelato artigianale in uno dei tanti 
caffè cittadini. Si proseguirà in bicicletta lungo la pista ciclabile costiera fino a raggiungere 
Muggia, dove ci si potrà rilassare in spiaggia per godersi il mare. 
 
Pernottamento e prima colazione a Muggia in hotel **** 
Distanza: 38 km  
Dislivello: + 322m - 750m 
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Giorno 7 Muggia - Pirano 

Oggi una nella pedalata facile lungo la nuova pista ciclabile costiera, un tempo linea 
ferroviaria. Potrete fare una sosta per un caffè nella località alla moda di Portorose. Una 
deviazione vi porterà alle saline di Seca. Questa vacanza in bicicletta terminerà nel piccolo 
villaggio portuale di Pirano, famoso per la sua splendida architettura veneziana. 
 
Pernottamento e prima colazione a Pirano in hotel **** 
Distanza: 37 km e 11 km alternativi per un tour opzionale alle saline di Seca 
Dislivello: + 390m - 390m 
 
 

 
 
 
Giorno 8 Fine del tour 

Prima colazione e termine dei nostri servizi 
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Prezzi per persona 2022: 

Bassa stagione (dal 26/03 al 06/05 e dal 17/09 al 15/10/2022) 
In camera doppia € 695 
In camera singola € 825 
 
Alta stagione (dal 07/05 al 16/09/2022) 
In camera doppia € 715 
In camera singola € 845 
 

Supplemento per upgrade in hotel **** a Lubiana centro 
In camera doppia € 65 
In camera singola € 85 
 
Noleggio bici 
Bici da trekking € 800 
E-bike € 190 
Noleggio casco a settimana € 12 
Extra contachilometri € 20 (da pagare in loco) 
 
Supplemento da pagare in loco: 
Ogni bagaglio extra € 10 
Road book extra € 20 
 
Extra notti: 
Ljubljana **** standard hotel € 70,00 p.p.p.n. in matrimoniale.  
        € 110,00 p.n. in singola 
Ljubljana **** hotel in centro € 110,00 p.p.p.n. in matrimoniale 
               € 180,00 p.n. in singola 
Piran **** hotel € 80,00 p.p.p.n. in matrimoniale.  
      € 110,00 p.n. in singola 
 
Incluso nel prezzo: 

• 7 pernottamenti e prime colazioni 
• Trasporto bagaglio da hotel a hotel - un pezzo p.p. max 20 kg. 
• 1 road book per prenotazione 
• Tracce GPS 
• Informazioni turistiche locali 
• Briefing e consegna bici 
• Assistenza telefonica 
 
 
Non incluso nel prezzo: 

• Il viaggio da e per la Slovenia 
• Transfer da e per aeroporto 
• Pranzi e cene 
• tutto ciò non espressamente menzionato sotto "incluso nel prezzo" 
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ECOLOGICO TOURS 

Cantonal 41B / Marmotta B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

   


