
Alla scoperta di 
Bled e dintorni

+386 4 579 16 00 | info@hotelibled.com 
www.sava-hotels-resorts.com

Siamo sicuri che qui di seguito troverete qu-
alche spunto per una gita o un’escursione. Ne 
vengono infatti organizzate numerose e varie: 
per saperne di più, rivolgetevi al personale del-
la reception, che sarà lieto di fornirvi tutte le 
indicazioni utili. Se invece desiderate effettu-
are delle visite in autonomia, vi consigliamo di 
controllare gli orari di apertura e il costo degli 
eventuali biglietti d'ingresso.Vi auguriamo di 
vivere delle esperienze indimenticabili!

Siete curiosi, attivi o 
amanti della natura?
Siete creativi o vi sentite degli esploratori? 
Amate l'avventura o le attività più adrenali-
niche? Da noi ognuno troverà i consigli più 
adatti per trascorrere il tempo secondo i prop-
ri gusti! Oltre a passeggiare attorno al lago e 
a provare la deliziosa millefoglie alla crema, 
avrete a disposizione tantissime altre attività.

Ph
ot

o:
 w

w
w

.s
lo

ve
ni

a.
in

fo
 D

ea
n 

Du
bo

ko
vi

ć

Abbiamo il  

consiglio 

giusto per 

farvi stare 
bene!



Attività consigliate a Bled
Punto panoramico di Ojstrica
Raggiungere il monte Ojstrica da Velike Zake significa 
compiere una breve e poco impegnativa, ma vivace es-
cursione in mezzo alla natura. Dalla vetta si possono 
ammirare gli splendidi panorami sul lago di Bled, sul-
la pianura della Sava, su Stol, sulla Begunjščica e sulle 
Storžiče sullo sfondo e dove si possono fare delle foto-
grafie mozzafiato.
www.vnaravi.si/julijske-alpe/ojstrica-blejsko-jezero

Osojnica con vista
La Mala e la Velika Osojnica svettano sulla parte occi-
dentale del bacino e offrono delle viste meravigliose 
sul lago di Bled e dintorni, sulle Caravanche, sulle Alpi 
di Kamnik e sulle ampie pianure della Gorenska. Sono 
due mete molto amate anche dai fotografi. È possibile 
raggiungere la Mala Osojnica (685 m) in circa 45 minuti 
di cammino, salendo lungo un ripido sentiero boschivo, 
mentre, proseguendo per altri 20 minuti, si arriverà in 
vetta alla Velika Osojnica (756 m).
www.vnaravi.si/julijske-alpe/mala-osojnica

La gola di Vintgar €   5 km
Una delle attrattive naturali più famose della zona di 
Bled. Lunga 1,6 km, la gola si snoda lungo il percorso 
scavato dal verdeggiante torrente Radovna, caratteriz-
zato da tonfani, rapide e cateratte e che si conclude con 
la cascata Šum, alta ben 15 metri. L'escursione è parti-
colarmente raccomandata durante i caldi mesi estivi.
www.vintgar.si/soteska-vintgar

Zipline Dolinka   €   1 km
Effettuate un'escursione naturalistica di 2-3 ore ricca di 
adrenalina in compagnia di guide esperte lungo la val-
le del fiume Sava Dolinka, la cui parte centrale, grazie 
alle sue incredibili bellezze naturali, è protetta come 
monumento naturale e fa parte di Natura 2000. Potrete 
volare da una parte all'altra del fiume scendendo lungo 
cinque cavi d'acciaio, lunghi da 325 m a 530 m, per un 
totale di 2,4 km.
www.zipline-dolinka.si
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Gita in »pletna« sull'isolotto  €  
L'immagine del lago con l'isolotto al centro è una del-
le più conosciute e ammirate della Slovenia. Un tempo 
sull'isola si trovava il tempio dedicato alla dea dell'amo-
re Živa, mentre oggi al suo posto si erge la chiesetta di 
S. Maria Assunta, in cui spicca la famosa campana dei 
desideri risalente al 1943. Potrete raggiungere la chie-
setta lungo gli scalini in pietra e suonare la campana, 
che, secondo la leggenda, fa avverare qualsiasi deside-
rio. L'isola si può raggiungere in barca o a bordo di una 
»pletna«, la tradizionale imbarcazione del luogo.
www.blejskiotok.si

Con i »fijaker« fino al castello di Bled  €  
Il castello di Bled sorge sulla vetta di un'imponente 
parete a picco sul lago. Al suo interno potrete scopri-
re come funzionava la stamperia del castello, fare una 
stampa ricordo e visitare il museo, la fucina e la canti-
na. Il castello è raggiungibile anche con i »fijaker«, le 
tradizionali carrozze di Bled
www.blejski-grad.si

Il monte Straža: parco avventura e slittino estivo €  
Il monte Straža è un eccezionale punto panoramico. Il 
sentiero ricreativo di Bled conduce lungo i prati e i bos-
chi fino alla vetta. Si può raggiungere la cima anche usu-
fruendo di una comoda seggiovia. Gli amanti dell'adre-
nalina potranno divertirsi con lo slittino estivo o visitare 
il parco avventura, mentre gli appassionati delle favole 
troveranno il Paese delle favole popolari. D'inverno, il 
monte Straža si trasforma in una piccola, ma ben battuta 
pista da sci e attrezzata per lo sci in notturna.
www.straza-bled.si

Il paese delle fiabe popolari sotto il monte Straža €  
Nel paese delle fiabe popolari vivono le misteriose cre-
ature delle fiabe popolari slovene. Fate fascinose, cacci-
atori selvaggi, il folletto Lesnik e lo spirito delle acque 
vi sveleranno le preziose saggezze di una volta. Durante 
la visita guidata di 90 minuti, effettuerete giochi antichi 
con le creature delle fiabe, volteggerete attorno a una 
giostra e cucinerete intorno al fuoco. Adatto a tutti, da 
0 a 99 anni.
www.dezela-ljudskih-pravljic.si



Passeggiata fitness Rikli
La passeggiata fitness Rikli è un percorso di vita sul 
monte Straža, da dove si hanno le viste più belle sul 
lago di Bled. Oltre agli eccezionali punti panoramici, 
dove potrete entrare in contatto con la natura e respi-
rare l'aria di montagna, troverete 8 stazioni e 2 attrez-
zature fitness. È attivo dalla fine del mese di maggio. Il 
percorso è lungo 1.500 metri e ha un dislivello di 140 
metri.
www.straza-bled.si/sl/Poletje/Predstavitev/Blejska-
-fitnes-promenada

La grotta di Babji zob   22 km
Lunga circa 300 m, la grotta è ornata da stupende for-
mazioni calcaree tra cui spiccano i cristalli di calcite, 
a cui deve gran parte della sua notorietà. Potete rag-
giungere la grotta salendo lungo un sentiero in mezzo 
al bosco. 
www.bled.si/si/kaj-videti/naravne-znamenitosti/jama-
-pod-babjim-zobom

La cascata del monte Iglica   29 km
Alta ben 25 m, la cascata è nascosta tra dune rocciose. 
I visitatori possono raggiungere la cima della cascata 
con una scala in legno e godere di un incantevole pano-
rama sui dintorni. Vicino alla cascata è stata allestita la 
parete da arrampicata sportiva di Bohinjska Bela. 
www.bled.si/si/kaj-videti/naravne-znamenitosti/slap-
-pod-iglico

La gola di Pokljuka    7 km
La gola è lunga 2 km, mentre nel punto più pittoresco è 
profonda ben 40 m. I sentieri per i visitatori si snodano 
lungo la parte più caratteristica della gola, ossia quel-
la centrale. Le attrattive principali sono la gola latera-
le, dove quando piove si forma una cascata di 22 m, la 
buca di Pokljuka, una cavità rocciosa con delle aperture 
sul soffitto, un ponte naturale con un’altezza di 24 m e 
gli stretti passaggi orizzontali.
www.bled.si/si/kaj-videti/naravne-znamenitosti/pok-
ljuska-soteska

In bicicletta lungo la valle di Radovna
Facile pista ciclabile (2-3 h con soste) che percorre 
l'idilliaca valle alpina del fiume Radovna, da Krnica fino 
alla fattoria Pocar, tra le meglio conservate del Parco 
naturale del Triglav. Lungo il percorso ammirerete il tig-
lio di Gogal di 500 anni, il ponte di Napoleone dei tempi 
delle Province illiriche, la sorgente carsica Lipnik, il lago 
Kreda, ecc. Negli hotel si possono noleggiare bici nor-
mali ed elettriche.
www.vintgar.si/dolina-radovne

Il Parco nazionale del Triglav
Il parco si estende su quasi tutto il territorio delle Alpi 
Giulie e si distingue per una vivace natura incontamina-
ta, una ricca flora e una fauna caratterizzata da nume-
rosi animali protetti. Le sue attrattive sono facilmente 
raggiungibili e comprendono: la gola di Vintgar, la gola 
di Pokljuka, il lago di Bohinj, la valle di Vrata, il Vršič, la 
valle di Trenta, l'altopiano di Pokljuka, ecc.
www.tnp.si/sl/spoznajte

Il lago di Bohinj   30 km
Il più grande lago naturale della Slovenia si trova all'in-
terno del Parco nazionale del Triglav ed è circondato da 
una natura meravigliosa. Durante l’estate le sue acque 
pure e cristalline donano refrigerio e, insieme ai dintor-
ni, offrono un'ampia gamma di attività rivolte a escur-
sionisti, alpinisti, arrampicatori, ciclisti, appassionati di 
parapendio, pescatori, amanti degli sport acquatici, ecc.
www.bohinj.si/atrakcije/bohinjsko-jezero

Il monte Vogel   38 km
Svettante sul lago di Bohinj, durante l’inverno il monte 
Vogel rende felici gli sciatori, mentre, nelle altre stagi-
oni, offre numerose occasioni di svago e divertimento: 
corse in funivia fino ai punti panoramici sulla cima, voli 
in parapendio, escursioni a piedi, discese adrenaliniche 
in mountain bike, attività formative e degustazioni di 
piatti tipici del territorio.
www.vogel.si 

I villaggi alpini
Gli idilliaci villaggi alpini della zona (Selo pri Bledu, Zasip, Ribno, Koritno, ecc.) sono un ottimo punto di partenza 
per effettuare delle bellissime escursioni. Vi aspettano i cordiali abitanti del luogo e le saporite specialità locali. Il 
nostro consiglio è di visitare tutta l'area in bicicletta. 
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Il museo Avsenik €   8 km
A Begunje na Gorenjskem avrete l'occasione di conosce-
re la storia di un fenomeno mondiale della musica nazio-
nal-popolare. Il museo Avsenik offre infatti uno sguardo 
completo sulla storia e sulla musica del complesso dei 
fratelli Avsenik.
www.avsenik.com

Il museo alpino sloveno €   26 km
Mostra permanente ideata come racconto museale ver-
so la conquista della vetta.
www.planinskimuzej.si

Il museo del fabbro €   16 km
Il museo si trova a Kropa in un imponente edificio che 
fungeva da fucina. Risalente alla fine del XVIII secolo, 
presenta la tradizione plurisecolare della lavorazione 
del metallo.
www.mro.si/muzeji-in-zbirke/kovaski-muzej

Il museo dell'apicoltura €    7 km
Nel museo di Radovljica potrete scoprire il mondo 
dell'ape carnica, la storia dell'apicoltura e ammirare i 
frontoni di legno per gli alveari.. 
www.mro.si/muzeji-in-zbirke/cebelarski-muzej

Il museo del panpepato €   7 km
La lavorazione del panpepato è un’antica attività arti-
gianale slovena che si occupa dell'abbellimento e della 
decorazione dei dolci. Nel laboratorio del museo potre-
te assistere dal vivo all'intera procedura di lavorazione.
www.lectar.com

L’apiario didattico €   2 km
Nell'apiario sono presenti circa 50 famiglie di api. Scop-
rite come vivono e vengono allevate le api e addolcitevi 
assaggiando il miele naturale locale.
www.bled.si/si/kaj-videti/posebnosti-kraja/ucni-cebelnjak

Il museo dei malgari €   26 km
A Stara Fužina, vicino a Bohinj, la storia e la vita dei malga-
ri vengono presentate in un ambiente autentico.
www.gorenjski-muzej.si/lokacije/plansarski-muzej/

Musei nei dintorni di Bled
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