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Cerkljanska
Paesaggio pittoresco, strade uniche nel loro genere, mondo di an-
tiche memorie, luoghi affascinanti, vasta offerta enogastronomica 
e la gentilezza delle persone – tutto ciò è Cerkljanska. Vi invitiamo 
a scoprire la ricchezza del luogo misteriosamente plasmato nel 
tempo dalla natura e dall'operosa mano dell’uomo. Lasciatevi sor-
prendere e rimarrete entusiasti dei meravigliosi paesaggi che vi si 
apriranno durante l’esplorazione della Cerkljanska e del resto della 
Slovenia.

Hotel Cerkno
L'hotel Cerkno si trova nel centro della catena montuosa di Cerkno. 
Grazie al clima domestico che vi si respira e nonostante possa 
ospitare 180 ospiti, vi farà sentire come se foste a casa e vi en-
tusiasmerà con la sua ricca offerta enogastronomica basata su 
specialità locali, la piscina termale interna, le camere provviste di 
tutti i comfort, wi-fi gratuito e la rimessa per le moto.

Cerkljanska con i suoi intriganti collegamenti stradali rappresenta un ottimo punto di partenza per 
avventurarsi con la moto alla ricerca delle attrazioni della Slovenia.
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CENTRO STORICO DI LUBIANA CASTELLO DI LUBIANA LAGO DI ZBILJE

ŠKOFJA LOKA CASTELLO DI ŠKOFJA LOKA ŽELEZNIKI

Ruta:  

LA CAPITALE E LE STRADE 
ONDULATE
Lunghezza del tragitto: 126 km
Durata del tragitto: 2h 52 min  
(senza soste)

Percorso:  

LA CAPITALE E LE STRADE 
ONDULATE
Lunghezza del tragitto: 223 km
Durata del tragitto: 4h 32 min 
(senza soste)

Si parte da Cerkno verso Gorenja Vas e da lì 
si arriva a Lučine, percorrendo un pittoresco e 
poco trafficato sentiero secondario dove ogni 
anno si organizzano cronoscalate. Si può pren-
dere la scorciatoia      passando a fianco di 
Horjul, per arrivare direttamente a Lubiana, 
la capitale della Slovenia, oppure continuare 
l’itinerario    , e da Horjul (Oriulo) girare ver-
so Vrhnika, Logatec e Planina, costeggiando 
Cerknica (Circonio) e Sodražica. Durante il 
tragitto 1 verso la capitale Lubiana si può am-
mirare il “misterioso” lago di Cerknica (lago 
di Circonio), che ora c’è e l’istante dopo non 
c’è più. Fare una sosta con passeggiata per il 
centro storico di Lubiana, pranzando sulle 
rive del fiume Ljubljanica o proseguendo fino 
al castello, le imponenti mura medievali dalle 
quali si apre un meraviglioso panorama sull’in-
tera città, saranno esperienze indimenticabili. 
Da Lubiana si prosegue fino a Medvode per 
una sosta obbligatoria al lago di Zbilje. Il lago 
di Zbilje è una delle mete escursionistiche più 
amate, anche grazie al bar con sedie a sdraio 
per rilassarsi e abbronzarsi. Il luogo offre anche 
la possibilità di noleggiare battelli e canoe. Si 
riprende il viaggio proseguendo fino a Škofja 
Loka, la città medievale slovena meglio con-
servata. Un’ottima occasione per fare un’altra 
fermata e visitare il castello (Loški grad), che 
vanta di collezioni museali curate in modo mo-
derno e che può essere facilmente raggiunto 
anche in moto. Da Škofja Loka, attraversando 
Železniki, Davča e il centro sciistico Cerkno si 
rientra a Cerkno, dove si termina la giornata 
con un’ottima cena in albergo, una piacevole 
nuotata in piscina o una sauna rilassante.

Itinerario:
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IDRIJA CASTELLO DI GEWERKENEGG GROTTE DI POSTUMIA

LIPICA ŠTANJEL CASTELLO DI PREDJAMA

NOVA GORICA, SOLKAN CASTELLO KROMBERK MOST NA SOČI

Percorso: 

LE ATTRAZIONI PRINCIPALI 
DELLA SLOVENIA
Lunghezza del tragitto: 224 km
Durata del tragitto: 4 h 12 min 
(senza soste)

Si inizia il viaggio percorrendo la pittoresca 
strada che porta a Idrija (Idria), la più antica 
città slovena nota per le sue miniere ed inserita 
nel patrimonio dell'umanità dell’Unesco. Un’e-
sperienza particolare sarà la visita della miniera 
di mercurio inattiva oppure la visita della mostra 
dei famosi merletti d’Idrija al castello Gewer-
kenegg. Si prosegue sulla strada locale fino a 
Postojna (Postumia) e si gira a destra a Kal-
ce (Calce). Cogliete qui l’occasione per visitare 
le grotte turistiche più famose del mondo, le 
grotte di Postumia e il castello di Predja-
ma. Si continua poi verso Senožeče (Senosec-
chia) e Divača (Divaccia) per arrivare a Lipica 
(Lipizza), dove è consigliabile la visita dell’al-
levamento dei cavalli nobili Lipizzani e la visita 
dello spettacolo della scuola classica di equi-
tazione. Continuando il viaggio verso Sežana 
(Sesana) si arriva a Štanjel (San Daniele del 
Carso), uno degli insediamenti medievali più 
pittoreschi che si possono ammirare anche 
dalla strada. Si prosegue il viaggio passando 
per Komen (Comeno), Kostanjevica na Krasu 
(Castagnevizza del Carso) e Opatje selo (Opa-
chiasella) fino a Nova Gorica. Nova Gorica è la 
città ideale per fare una sosta con passeggiata 
per i simpatici vicoli della città oppure per visi-
tare il castello Kromberk. Continuando fino a 
Most na Soči (Santa Lucia d'Isonzo) potete 
godervi il panorama straordinario sul fiume 
color smeraldo Soča (Isonzo). Il viaggio si 
conclude a Cerkno in tempo per la cena e un 
po’ di svago in albergo.

Itinerario: 
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MOST NA SOČI

CERKNO

Percorso:  

LAGHI, FIUMI E STRADE 
MONTANE
Lunghezza del tragitto: 198 km
Durata del tragitto: 3h 57 min
(senza soste)

Percorso:

LAGHI, FIUMI E STRADE 
MONTANE
Lunghezza del tragitto: 236 km
Durata del tragitto: 4h 41 min 
(senza soste)
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Da Cerkno si parte per Most na Soči (Santa Lu-
cia d’Isonzo), Tolmin (Tolmino) e Kobarid (Capo-
retto). Accostando il fiume color smeraldo Soča 
(Isonzo) si sale verso Bovec (Plezzo) il centro 
turistico famoso per lo sport adrenalinico. Sulla 
strada Kobarid-Bovec si può ammirare la cas-
cata Boka, la più imponente e con più portata 
di tutte le cascate slovene. Con i suoi 106 m di 
altezza è visibile già dalla strada. Attraversando 
Vršič, in cima al passo vicino alla Poštarska koča 
si può ammirare l’Ajdovska deklica, la figura 
in roccia di una giovinetta  formatasi esclusiva-
mente con l’erosione  naturale della roccia. Si 
prosegue per Kranjska gora, località nota per il 
campionato del mondo di sci alpino. Lì vicino si 
trova Planica, la culla del salto con gli sci. Il vi-
aggio continua nella direzione di Jesenice, fino a 
Bled, secondo Forbes quinto luogo più idilliaco 
d’Europa. Al centro del lago di Bled si trova un 
piccolo isolotto sopra il quale sorge la Chiesa di 
Marijino vnebovzetje (dell’Assunzione della Vergi-
ne) e dove si può suonare la celebre campana 
dei desideri. Parcheggiate la moto per un’ora e 
salite sulla tradizionale barchetta »pletna«, che 
vi porta sull’isolotto.  Sarà un’esperienza che non 
vi scorderete mai. Proseguendo verso Radovljica 
si percorre una strada pittoresca che attraversa 
Kropa, Dražgoše e Železniki fino ad arrivare a 
Škofja Loka, la città medievale meglio conser-
vata della Slovenia. Si continua per la Poljanska 
dolina passando per Gorenja vas fino ad arrivare 
a Cerkno, dove si conclude la gita con una cena 
deliziosa in totale relax. 
Si propone anche una versione più corta 
dell’itinerario    : da Most na Soči (Santa Lucia 
d’Isonzo) si torna fino a Bača pri Modreju (Baccia 
di Modrea), dove all’incrocio si gira a sinistra ver-
so Baška grapa (Valle della Baccia). Percorrendo 
un pittoresco paesaggio a fiancheggiare Podbrda 
(Piedicolle), la strada ci porta fino alla Soriška 
planina, dove si può, a 1300 metri d’altitudine, 
ammirare il Triglav (Tricorno) - la cima più alta 
della Slovenia.  Si prosegue fino al lago di Bo-
hinj, il più grande lago naturale sloveno, situato 
nel cuore del Triglavski narodni park (parco 
nazionale del monte Tricorno). Soffermandovi 
per un istante in riva al lago, riempendovi i pol-
moni di aria fresca e ammirando l’acqua limpida 
e cristallina del lago, scoprirete il perché è uno dei 
più grandi gioielli naturali della Slovenia. Si pros-
egue poi verso Bled e si continua per l’itinerario 
principale. 

Itinerario:
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