Smart Guide

Lubiana
Data di pubblicazione: 13/09/2018

Tag più popolari

Arte e cultura
Enogastronomia Giovani e single Mete per la
famiglia Mete

romantiche Verde e
natura Bici friendly Cosmopolita Costosa
Divertente Economica

Il meglio secondo voi

Paragrafi
Storia e Turismo....................................................................................
Da Visitare.............................................................................................
Monumenti ed edifici storici....................................................................
Musei.....................................................................................................
Vie, Piazze e Quartieri...........................................................................
Attrazioni................................................................................................
Trasporti................................................................................................
Cucina e vini..........................................................................................
Parchi e Giardini....................................................................................
Terme....................................................................................................
Vita notturna..........................................................................................
Consigli Generici....................................................................................
Meteo.....................................................................................................
Giudizio degli utenti...............................................................................

Pagina 1

2
2
2
3
3
4
5
5
5
6
6
7
7
8

1. Castello (Monumenti ed edifici storici)
2. Lungofiume (Vie, Piazze e Quartieri)
3. parco Tivoli (Parchi e Giardini)
4. Triplice Ponte (Attrazioni)
5. Centro storico (Vie, Piazze e Quartieri)
6. Metelkova Mesto (Attrazioni)
7. Mercato di piazza Vodnik (Attrazioni)
8. Biblioteca Nazionale (Attrazioni)
9. Cattedrale di San Nicola (Monumenti ed edifici storici)
10. Non solo relax (Terme)
11. Consigli Utili (Cucina e vini)
12. Consigli Utili (Vita notturna)
13. Galleria Nazionale della Slovenia (Musei)
14. Ricorrenze Annuali (Eventi e Manifestazioni)
15. Museo d'Arte Moderna (Musei)
16. Il profumato giardino botanico (Parchi e Giardini)

Redazione
Per quanto la redazione di PaesiOnLine lavori costantemente al controllo
e all'aggiornamento delle informazioni turistiche, invitiamo i nostri lettori a
verificare personalmente tutte le notizie di viaggio prima della partenza;
pertanto si declina ogni responsabilità per qualunque situazione
spiacevole o dannosa derivante dall'uso delle informazioni riportate sul
sito.
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Storia e Turismo
Guida Turistica Città Lubiana
Storia e Turismo

Prefisso telefonico +386 Capitale della Slovenia, è la
principale città del Paese. Conta circa 300 mila abitanti ed è
all’apparenza una modesta cittadina, ma tuttavia possiede le
caratteristiche di una città cosmopolita. Nasce come una città
romana sotto il nome di “Emona” e conserva ancora molti resti
romani. Successivamente venne conquistata dagli Asburgo e
venne denominata come “Bianca Lubiana” per la presenza di
molti edifici e palazzi chiari. Dal 1809 al 1814 è stata al centro di
un’intensa vita politica, in quanto è stata capitale dell’Illiria e
punto di partenza per Napoleone per la conquista dei territori
facenti parte all’Adriatico orientale. Il periodo consigliato per
visitare Lubiana è il mese di settembre che rappresenta il periodo
ideale per escursioni. Il periodo di alta stagione per gli sciatori è
quello tra dicembre e marzo, mentre la primavera e l’estate sono
i periodi più ricercati dai turisti. Attualmente è una città molto
tranquilla e sede del centro politico, culturale, scientifico e
scolastico più importante del Paese. La lingua ufficiale è lo
sloveno, ma esiste una minoranza serbo-croata. Per quanto
riguarda la religione ufficiale è la religione cattolica e la moneta è
il “tolar”. Il modo più veloce per raggiungere la città dall’Italia è
l’auto, in particolare con l’autostrada Venezia-Trieste, in quanto
sono appena 100 chilometri. Per quanto riguarda il trasporto
ferroviario è molto scarso poiché ci sono molte fermate e la
stessa distanza viene impegnata con circa 5 ore. Non esiste
traffico aereo con l’Italia.

Castello di Lubiana, che, situato su un colle, veglia sulla città. È
raggiungibile sia passeggiando a piedi sia con la funicolare. Una meta
turistica interessante e alternativa è quella a Metelkova Mesto, uno
spazio culturale dove vedere tantissime opere di street art. Per chi ama
fare compere, ci sono il centro commerciale BTC City e quello di Rudnik,
nella zona sudorientale della città. Nel centro storico si trovano sia
negozi di grandi marchi che molte piccole botteghe da scoprire. Chi è in
cerca di souvenir tipici deve senza dubbio farsi un giro per il pittoresco
Mercato di piazza Vodnik, pieno di bancarelle di prodotti tipici. La città è
gremita di studenti universitari e ci sono numerosi club che prendono vita
verso mezzanotte e sono garanzia d’intrattenimento fino all’alba. La
zona del lungofiume ha tantissimi tavolini all'aperto ed è contraddistinta
da molti club e discoteche di musica elettronica. Tra i dolci la specialità
slovena più usuale è la potica, con noci, semi di papavero, uvetta, varie
erbe, ricotta e miele. Molto diffusi anche i Zavitek ed i Krof. Da
assaggiare, in vendita sulle bancarelle dei venditori ambulanti, i Bukta
repa ed il Burek. Inoltre Lubiana è conosciuta come città del vino. Tra i
più buoni citiamo il Sauvignon, il Riesling Renano, il Traminer e lo
Chardonnay. Vale la pena di provare il ganje, una grappa con le prugne,
ciliegie e ginepro. Tra le zone verdi della città ci sono il Giardino
Botanico, con più di 4.000 specie di alberi e piante, e il vastissimo Parco
Tivoli, immerso nella natura. Il Parco ospita svariate mostre fotografiche
all'aperto. La scelta migliore per godersi la città ed il suo verde è a piedi
o in bicicletta; per raggiungere le attrazioni dei dintorni è possibile
prendere il treno o l'autobus. Non è difficile arrivarci in macchina, vista
la vicinanza ai confini italiani.

Monumenti ed edifici storici
Castello
Monumenti ed edifici storici

Indirizzo: Ljubljana airport

Da Visitare
Da Visitare Lubiana
Da Visitare

Lubiana è la capitale della Slovenia e rappresenta un'importante
centro politico, culturale e commerciale. La città di Lubiana non è
tra le mete più blasonate d'Europa; tuttavia vale davvero la pena
andarci perché offre tanto tra cultura, arte, spazi verdi,
monumenti e divertimento! È una città a misura d'uomo e
visitabile anche in pochi giorni. Il simbolo di Lubiana è il Ponte
del Drago, Zmajski Most, contraddistinto da quattro draghi verdi,
due per lato, che stanno quasi a guardia della città stessa. Inoltre
la figura leggendaria del Drago la si può ritrovare in molte
costruzioni architettoniche e bandiere. Il Ponte fu costruito nel
1091 e presenta uno stile Liberty. Il fiume Ljubljanica è parte
integrante della storia e della città attuale; sul lungofiume sono
situate svariate strutture di interesse turistico, inoltre funge da
punto di ritrovo anche per gli abitanti della città. Lubiana è
ricca di bellissimi ponti; il più famoso è il Triplice Ponte. Molto
belli sono anche il Ponte dei Macellai e il Ponte dei Calzolai.
La città è contraddistinta da affascinanti chiese; la più importante
è la Cattedrale di San Nicola, situata nel bellissimo centro
storico. Il suo stile è quello barocco-romano ed è caratterizzata
da una vistosa cupola verde. Altro edificio religioso da visitare è
la Chiesa Francescana dell'Annunciazione, famosa perché in
cima al suo timpano sorge una grande statua della Vergine con
Bambino. Tra gli altri punti di interesse turistico c’è il celebre
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Il Castello di Lubiana, Ljubljanski grad, veglia sulla capitale
slovena. È stato rilevato che il colle sul quale sorge il Castello era
già abitato nel XII secolo a.C. Intorno al 1140, il Castello
apparteneva al Ducato di Carinzia, successivamente, sotto
l’Impero austro-ungarico, passò in mano agli Asburgo e alla fine
del Quattrocento venne eretto un nuovo castello, quello che
tutt’ora si può ammirare, per volere del duca Federico III, poi
divenuto imperatore. La torre panoramica risale al 1848. La città
di Lubiana ha acquistato il castello nel 1905, che è stato
restaurato negli anni Sessanta. Il Castello ospita diversi eventi
culturali, manifestazioni e il Festival Ljubljana nella stagione
estiva. Si può arrivare al castello con una funicolare che parte dal
centro storico.
Rank: 1/16
Indirizzo: Grajska planota 1

Cattedrale di San Nicola
Monumenti ed edifici storici

La Cattedrale di San Nicola si trova nel centro storico di
Lubiana, in Piazza Cirillo e Metodio. È uno dei più importanti
edifici storici della città e rappresenta un bell’esempio di stile
barocco romano. In realtà la prima costruzione era una chiesa
romanica che venne eretta nel 1262; questa prima chiesa venne
danneggiata durante l’incendio del 1361 e venne ricostruita con
influenze gotiche per accogliere la diocesi di Lubiana nel 1461.
Alla fine del Quattrocento l’edificio fu distrutto da un nuovo
incendio. Nel Settecento il gesuita Andrea Pozzo riprogettò
quella che è l’attuale cattedrale, secondo una pianta a croce
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latina e con due campanili. La cupola verde, che spicca nella piazza,
venne realizzata nel 1841 dall’architetto Gregor Macek e dipinta
all’interno da Matevž Langus. Le porte laterali sono di Mirsad Begic e di
Tone Demšar, mentre l'interno della Cattedrale di San Nicola è decorato
dagli affreschi barocchi di Giulio Quaglio.
Rank: 9/16
Indirizzo: Dolnicarjeva ulica

Museo d'Arte Moderna
Musei

Il Museo di Arte Moderna è un magnifico spazio espositivo
interamente dedicato all'arte moderna. Spazi di discussione e
riflessione, il museo ospita retrospettive di artisti nazionali e
stranieri sui temi dell'arte visiva. AperturaIl Museo sarà chiuso
dal 4.3.2007 per restauro fino a nuova comunicazione
Rank: 15/16

Musei
Galleria Nazionale della Slovenia
Musei

La Galleria Nazionale della Slovenia è il principale museo di arte
grazie alla più grande raccolta di arte visiva.AperturaDa martedì
a domenica dalle 10 alle 18; chiusi il lunedì, il 1° gennaio, il 1°
maggio, il 1° novembre e il giorno di Natale.
Rank: 13/16
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Vie, Piazze e Quartieri
Centro storico
Vie, Piazze e Quartieri

La cittadina di Lubiana, in Slovenia, ha un bellissimo centro
storico, ricco di vie caratteristiche e ponti assolutamente da
vedere come il Triplo ponte, il Ponte dei lucchetti o la carteristica
via dove si può lasciare il segno lanciando le scarpe sui fili della
corrente. Uno scenario molto particolare che merita sicuramente
una visita.
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Attrazioni
Triplice Ponte
Attrazioni

Il ponte centrale di pietra del Tromostovje (Triplice ponte) del
1842 sostituisce il precedente ponte ligneo medievale,
strategicamente importante dato che collegava i paesi
dell'Europa occidentale con i Balcani e/o l'Europa sudorientale.
Dal 1929 al 1932 l'architetto Plecnik vi aggiunse altri due ponti,
destinati ai pedoni, creando così un'unica particolarità
architettonica di Lubiana.
Rank: 4/16

Lungofiume
Vie, Piazze e Quartieri

Il lungofiume del fiume Ljubljanica è un'area fondamentale di
Lubiana. Si tratta di una zona che affonda le radici in un passato
molto lontano, e che fungeva da principale via di commercio e di
approvvigionamento della città. Oggi ha mantenuto questa sua
importanza, dislocandola però su un livello sociale e
commerciale: è qui, infatti, che hanno sede le più numerose
strutture turistiche e di ristoro della città, ed è questo il
principale punto di ritrovo delle persone che abitano in città. Dal
lungofiume, inoltre, sono moltissimi i battelli turistici che,
consentendo delle piccole crociere sulle acque del fiume,
offrono una prospettiva diversa del centro cittò. Qui s'incontrano
anche le piazze cittadine più importanti e si ha una vista
privilegiata sui numerosi ponti di Lubiana, dal Ponte dei Draghi
sino a quello dei calzolai.
Rank: 2/16

Metelkova Mesto
Attrazioni

Centro culturale alternativo dove vedere la street art in tutto il
suo splendore. E' un complesso di strutture tutte riadattate, molto
interessante da vedere per scoprire la parte artistica della città.
Non è un museo, non risponde ai classici canoni del quartiere
artistico, ma proprio per questo motivo merita sicuramente una
visita. Mette a disposizione anche tour per la città ed opportunità
di svago 'alternative'.
Rank: 6/16

Mercato di piazza Vodnik
Attrazioni

Il mercato al coperto di piazza Vodnik ospita al venerdì anche
la versione "degustazione" dove è possibile provare tutte le varie
specialità locali. Dietro alla cattedrale di San Nicola, si possono
trovare tutti i prodotti tipici, frutta e verdura fresca a volontà,
souvenir, fiori e oggettistica varia. Molto pittoresco.
Rank: 7/16
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decina di postazioni in tutta la città, tra cui quella vicino al Celica Hotel,
alla stazione ferroviaria e al centro d’informazioni turistiche della capitale.

Cucina e vini
Consigli Utili
Cucina e vini

Biblioteca Nazionale
Attrazioni

La Biblioteca nazionale ed universitaria è una straordinaria
opera architettonica di J. Plecnik Plecnik il quale fece avvolgere
l’edificio a quattro o più piani a forma quadrata da facciate
simboliche, decorate da mattoni rossi e dal calcare di Podpec. Il
duro scheletro viene ammorbidito dalle pareti vitree della grande
sala di lettura, messe in rilievo dalle colonne con insoliti capitelli a
spiri in mezzo alle finestre.
Rank: 8/16

La cucina della città è stata influenzata principalmente da sapori
sloveni, ma anche austro-ungarici. Usanza di tale paese è
l’introduzione di un bicchierino di grappa ad ogni pasto, che può
essere di mele, pere, mirtilli, prugne, ciliegie. Ogni antipasto è
servito a base di salumi e in particolare con il prosciutto, la
pancetta affumicata, la salsiccia secca. Anche le zuppe sono
molto apprezzate tra cui quella ai funghi, la zuppa d’orzo. I
secondi piatti inoltre sono sempre accompagnati da insalate
miste tra cui verza, rape, fagioli e carote. Tali piatti sono
specialmente a base di carne di manzo o vitello, ma in assoluto
i migliori piatti sono quelli a base di maiale, agnello e capretto.
Tra i piatti tradizionali ci sono : il capriolo servito con gnocchi di
patate, il cinghiale arrosto. Inoltre lungo le coste si trova pesce
fresco tra cui trote, gamberi e frutti di mare. Tra i dolci spicca la
Potica, dolce di pasta lievitata arrotolata, ripiena di noci, semi di
papavero, uvetta, varie erbe, ricotta, miele o persino ciccioli.
Inoltre si trovano anche ottimi strudel e dolci ricotta. Il piacere
viene completato ovunque dai vini – da quelli d'uvaggio a quelli di
varietà, di qualità o di qualità speciali, fino agli spumanti. La
produzione di vini è ben avviata, in quanto si producono vini
bianchi di ottima qualità tra cui pinot, chardonnay e sauvignon.
Inoltre si producono anche vini novelli rosè e bianchi che hanno
una gradazione minima e sono molto apprezzati, tra cui il cvicek,
una specialità slovena che vanta un sapore fresco e un basso
tasso d'alcol. I vini, invece ad alta gradazione sono specialmente
rossi e dal colore e profumo intensi. Numerose sono le cantine
vinicole con la loro offerta di degustazioni, mentre in alcuni
migliori ristoranti e trattorie, i sommelier potranno aiutarvi a
scegliere il vino.
Rank: 11/16

Parchi e Giardini
parco Tivoli
Parchi e Giardini

Il Parco Tivoli, polmone verde del capoluogo Sloveno di Lubiana,
è un luogo magico: immenso e verde ospita moltissime mostre
fotografiche interessanti tutti i periodi dell'anno. Oltre ad una
infinita varietà di piante e fiori,c'è anche la possibilità trovare
mostre all'aria aperte gratuite. Molto curato e pulito.

Trasporti

Rank: 3/16

In bicicletta
Trasporti

Se esiste una città dove pedalare è un piacere, Lubiana è quella
giusta. La capitale slovena è dotata di buone piste ciclabili e di
semafori che ne regolano la circolazione. La Ljubljana Bike – Tel
051 441 900; 2 ore 0,85€, giornata intera 4,20€, aperti dalle 8
alle 20 da aprile a ottobre- mette a disposizione bicicletta da una
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Il profumato giardino botanico
Parchi e Giardini

A circa 800 mt dal grazioso centro storico della capitale slovena,
camminando lungo la Karlovška cesta e subito dopo la
Ljubljanica, si giunge al profumato giardino botanico di
Ljubljana. Creato nel 1810 su un ampio terreno oggi è sotto la
supervisione dell’Università di Lubiana. Al suo interno è possibile
passeggiare tra più di 4000 specie di alberi e piante. Il giardino si
raggiunge facilmente prendendo l’autobus n 3 da Slovenska
cesta e scendendo a Strelišce.
Rank: 16/16

affrontare necessariamente vaggi interminabili. Partiamo da Trieste che
da sola merita una tappa per visitare i luoghi più belli ed interessanti del
nostro Bel Paese. Vedere Trieste è un pò come fare un passo indietro nel
tempo, i magnifici edifici presenti nel suo centro storico ricchi di fascino
ed arte come il Castello Miramare, costruito nel 1850 come residenza di
Massimiliano d'Asburgo, il Catsello San Giusto, eretto sul colle
omonimo, la Basilica San Giusto, Palazzo Gopcevich e Palazzo
Carciotti ecc. Da non dimenticare una delle più belle piazze presenti nel
nostro paese, Piazza dell'Unità d'Italia, simbolo della città, ed ancora
Musei e Pinacoteche, Teatri e Locali. La pausa del pranzo poi non può
non essere fatta in una delle più antiche e famose trattorie triestine "il
Buffet di Pepi" - via cassa di risparmio 3 - tel. 040366858 per assaggiare
le tipiche pietanze e gli ottimi vini. Il prezzo poi è l'unica cosa che non vi
sbalordirà! Proseguire verso la frontiera slovena è un attimo... e
oltrepassando Koper (Capo d'Istria) ecco che vi troverete a Pirano.
Straordinaria e preziosa cittadina considerata il monumento culturale
urbano meglio preservato dell'Istria slovena. Negli anni infatti ha
mantenuto la sua impostazione medievale delle vie, delle case strette
che toccano quasi il mare. Piazza Tartini che corona la piazza principale
e sulla quale si aprono le strette viuzze che portano ai negozi di ogni
genere. Anche qui non possiamo mancare una tappa per ristorare lo
stomaco, ecco allora una delle più suggestive trattorie istriane Pri Mari Dantejeva 17 tel. 05/6734735, che vi delizierà con tantissime ghiottonerie
istriane e vini altrettanto buoni...il prezzo? Sempre molto molto contenuto.
Continuando sulla stessa strada arriviamo a Portoroz o Portorose.
Mare, vento, sale e sapori mediterranei per una delle più ridenti cittadine
slovene. Ha guadagnato la sua fama in passato per l'estrazione del sale
che oggi viene anche impiegato per alcuni dei più benefici trattamenti
estetici e fisioterapici. Portoroz infatti vanta uno dei più grandi e famosi
centri termali con un complesso di Sauna Park e Centro Estetico da far
invidia alle più rinomate cliniche Americane, ma a prezzi decisamente
accessibili a tutti. Alcuni suggerimenti per informarsi e provare sono :
www.lifeclass-portoroz.com, visitate nel sito il Sauna Park ed il centro
massaggi thailandese Wai Thai, uno dei più rinomati. Dopo questa tappa
rilassante possiamo proseguire verso Ljubljana, sorge a 298 m. sul
livello del mare e sembra che il suo fondatore sia stato il mitico eroe
greco Giasone. Narra la leggenda che Giasone si scontrò con un orribile
mostro uccidendolo, forse il drago che oggi è rappresentato sullo stemma
del Castello. Una città tutta da scoprire sia culturalmente che
paesaggisticamente. Vale la pena veramente vederla credetemi!! Tornare
indietro non sarà così piacevole... ma solo perchè questi posti vi avranno
veramente stregato.
Rank: 10/16

Vita notturna
Consigli Utili
Vita notturna

Terme
Non solo relax
Terme

Un viaggio breve ma significativo sia dal punto di vista culturale
che enogastronomico e se aggiungiamo il relax che solo le terme
slovene possono offrire, uniche al mondo per superfice e
trattamenti, è presto detto: un'esperienza DOC senza dover
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Scoprendo Lubiana si possono ammirare le numerose botteghe
piene di souvenir e aticoli da regalo. Le più rinomate sono la
Dom, ricca di ceramiche, vetri, cesti e tanti altri prodotti
artigianali; e la Skrina, situata lungo il fiume e custode di
oggettistica in vetro e cristallo. Punti di incontro per i giovani sono
i centri commerciali che negli ultimi anni sono diventati molto
popolari, anche perché possiedono punti ristoro e divertimento.
Per fare un esempio, il centro commerciale BTC, è un grande
centro di moda, con oltre cento marche diverse di abbigliamento.
Anche i caffè e le locali trendy sono molto rinomati. Un esempio
è la Galleria d’arte-caffè, frequentato soprattutto dai giovani in
quanto vicinissimo all’Università. Da non dimenticare la
Domenica, in quanto si svolge il Mercatino delle Pulci, nelle
vicinanze del fiume. Si tratta di un mercatino molto frequentato
da parte di molti visitatori e antiquari. Questo è infatti il posto
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giusto dove trovare cornici, cassepanche, vasi in cristallo di Boemia,
stampe, lampadari, lampade, tovaglie antiche, ceramiche, oggetti religiosi
ma anche medaglie, distintivi e divise militari dell’Europa dell’est. In più i
prezzi sono accessibili e oltretutto si può contrattare.
Rank: 12/16

Consigli Generici
Una meta così vicina da..scoprire
Consigli Generici

....passare il confine oggi non è più un problema, anzi è un gioco
da ragazzi! Da Gorizia ti ritrovi così in un batter d'occhio in
Slovenia! Il valico di Casa Rossa ti traghetta in un Paese solare,
verde di colline, ridente e accogliente, un invito alla visita..basta
munirisi di vignetta e, con l'occasione far benzina, che in
Slovenia peraltro è pure a buon mercato, e in meno di un'ora,
percorrendo l'autostrada, si è a Lubiana (Ljubljana per gli
Sloveni). Impossibile non amarla coi suoi palazzi d'altri tempi che
ti fan quasi pensare di essere stato catapultato in pieno
ottocento! Torvare parcheggio non è certo un'impresa...a pochi
passi dal Cankariev center si apre il centro cittadino attraversato
dalla Ljubljanica...sul lungo fiume si aprono deliziosi localini che
di notte si accendono di luci piccole, grandi ma tutte oltremodo
romantiche e coinvolgenti..una volta giunto a Ljubljana non
vorresti mai ripartire! Il castello ti strizza l'occhio dall'alto della
collina che guarda il centro storico. Questa è la visone tradizione
che di Ljubljana si può avere ma consiglio una visita a
Metelkova...inno alla modernità e..al pensiero alternativo..segno
dei tempi, caratterizzata da diverse costruzioni variopinte ornate
da vuoi da volti quasi gnomeschi, vuoi da statue neoclassiche o
da frasi punkeggianti....un tuffo nel diverso in tutti i sensi,
testimonianza dell'aeprtura delle genti dell'est...a Metelkova sono
ospitati concerti e rassegne culturali... Consiglio dunque una
visita..anzi più e più visite a Ljubljana di cui non si può fare a
meno d'innamorarsi, soffrendo quasi di una sorta di saudade
balcanica ogniqualvolta la si lascia..il desiderio di tornare è
stratosferico, di perdersi per le sue vie..un incrocio tra la
modernità di una metropoli appena abbozzata anni 50' e il
barocco....vorresti paragonarla a qualcosa...ad altre esperienze
ma è praticamente impossibile per la sua unicità....allora provate
a perdervi per le sue vie.. a scoprirne gli odori, a lasciarvi
accarezzare dalla brezza che spesso e volentieri spira sulla
Ljubljanica....il battello che ne solca le acque placide e invitanti
sta partendo...che aspettate? Il cuore già batte a mille....prendete
per mano il vostro compagno di viaggio e ....

Meteo
Venerdì (07-09-2018)
Fenomeno: Poco nuvoloso
Temp. min.: 14°C
Temp. max: 23°C

Sabato (08-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 15°C
Temp. max: 25°C

Domenica (09-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 13°C
Temp. max: 27°C

Lunedì (10-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 13°C
Temp. max: 27°C

Martedì (11-09-2018)
Fenomeno: Poco nuvoloso
Temp. min.: 15°C
Temp. max: 27°C

Mercoledì (12-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 14°C
Temp. max: 28°C

Giovedì (13-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 14°C
Temp. max: 30°C
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Giudizio degli utenti
Leo De Rossi - Voto: 8
"Io mia moglie e la nostra piccola di otto mesi siamo stati a Lubiana dal
15 al 18 di ottobre. Lubiana offre un bel centro storico, piccolo, ma
incantevole, non ci si stanca mai di passeggiare per le sue vie e per il suo
grande mercato, pieno di colori e buoni odori. Anche di sera la città è
vivibile essendo molto sicura. Lungo il fiume c'è una grande varietà di
locali dove a poco prezzo è possibile mangiare o assaporare un bicchiere
dell'ottimo vino sloveno. Da non perdere la visita al castello, vera anima
della città, al parco Tivoli, e ai tanti musei che Lubiana offre, non ultimo il
giardino botanico. Se mi permettete un suggerimento, la Slovenia offre
oltre a Lubiana mille altre bellezze, il mare, laghi, montagne, città. Uno
stato a noi vicino, ma tutto da scoprire. Un avvertimento ai mariti, non
portate le vostre donne al centro commerciale BTC il più grande
d'Europa, perchè ne andrà del vostro matrimonio e del vostro
portafoglio!!!!"

Michela Di Francesco - Voto: 10
"A Lubiana si mangia benissimo e il mix di culture culinarie che
influenzano la cucina slovena creano una vasta scelta per tutti i gusti. Le
specialità da non perdere sono: burek (tipico al formaggio, diffuso in tutta
la penisola balcanica), potica (si legge potizza, dolce tipico a base di
noci), Ricet (zuppa a base di orzo, verdure e maiale), zlikrofi (ravioli di
idrija ripieni di patate e verdure con sugo di coniglio), Prekmurska
gibanica(base di pasta frolla con ripieno a strati di semi di papavero,
ricotta, noci e mele). Da non perdere il vino Malvazija tipico dell'Istria.
Migliori ristoranti: Gostilna Cad, Restaurant Strelec, Dvorni Bar e Le Petit
per un ottimo caffè e brunch."
Da non perdere: Castello Triplice Ponte

Sara Vichi - Voto: 8
"Bella città dove passare un week end. La passeggiata lungo il fiume, il
mercatino delle pulci della domenica, arrivare al castello a piedi e per chi
ama il cibo etnico il miglior ristorante indiano che io abbia mai provato(e
vi garantisco che ne ho provati tanti). Molto carina È Presernov trg, la
piazza in cui potete vedere il triplice ponte che collega la Città nuova con
la città vecchia(che è Davvero meravigliosa!). È possibile prenotare
alberghi a modico prezzo che vi consentano di muovervi sempre a piedi.
Non dimenticate di perdervi per qualche ora al Parco Tivoli(20min a piedi
dal centro circa)."
Da non perdere: Presernov trg Castello Tivoli Park

Anna Chiara Sardella - Voto: 8
"Il prezzo per dormire a Lubiana in centro città è di circa 65-70 euro a
notte, ed è una soluzione che vi farà risparmiare tempo e denaro per
raggiungere le attrazioni che volete vedere. Un hotel con buoni servizi e
con prezzi moderati rispetto agli altri è il City Hotel Lubiana che costa
circa 80 euro a notte: un ottimo rapporto qualità-prezzo per un albergo di
fascia media e con area fitness. Per chi viaggia con la famiglia il consiglio
è di prendere una pensione anche un po' fuori dal centro come il Mansion
Dvor Tacen, una bella struttura con parco e possibilità di colazione in
giardino."

gustosa zuppa di fagioli, il buonissimo Aidnek, gli spiedini di carne
chiamati "radznici" , e la buonissima torta "potica"."

Consuelo Quattrocchi - Voto: 8
"La zona più bella e caratteristica da visitare per lo shopping è quella del
mercato di Trznice, che tutti i giorni tranne la domenica e i festivi anima la
zona in prossimità del ponte dei draghi. I banchetti di spezie, i profumi, i
pani appena sfornati, i prodotti fatti con il miele, la cera d'api, i banchetti
di fiori secchi intrecciati a mano dalle donne slovene, i prodotti di legno e
l’artigianato locale sono una vera meraviglia per gli occhi. Più che un
mercato lo si può considerare un vero e proprio monumento di questa
città."

Anna Chiara Sardella - Voto: 8
"Lubiana è una città giovane e moderna attenda a tutti i trend e le
esigenze del turismo e del commercio, per questo offre tutti i tipi di negozi
e mercati; Nel suo centro storico offre punti di commercio illuminati e
suggestivi, dall'abbigliamento sportivo di Marina Yachting al centro
commerciale elegante Galerija Emporium. Cercate qualcosa di più tipico?
niente paura, recatevi al Tic Lublianja e scegliete tra: merletti di Idrija, i
cristalli pregiati di Rogaska Slatina, il legno intagliato di Ribnica."

Arianna - Voto: 9
"A Lubiana ho mangiato molto bene, e le porzioni sono abbondanti e lo
standard del cibo è piuttosto alto. Ho scelto ristoranti in base alla
vicinanza con il centro e alle recensioni su Tripadvisor, e sono rimasta
molto soddisfatta. Piatti tipici come i "cevapcici" sono un piatto a base di
carne trita, variamente speziata non può mancare una fetta di
Prekmurska gibanica, una pasta frolla con ripieno a strati di semi di
papavero, ricotta, noci e mele, e separati da pasta fillo...una bomba!"
Da non perdere: Castello Triplice Ponte

Giordano Rocco - Voto: 8
"A Lubiana è possibile provare tutte le migliori specialità tradizionali
slovene, che hanno come ingredienti principali soprattutto cavoli, patate e
fagioli. Tipici i ravioli di idrija al sugo, ripieni di patate, cipolle, grasso e
spezie, la salsiccia carniolana, il bograc gulasch, gulasch con tre diverse
varietà di carne, e a concludere il tutto il dolce tradizionale sloveno, la
prekmurska gibanica, a base di pastafrolla, semi di papavero, formaggio
bianco, noci, mele, panna e burro."

Claudio Gorla - Voto: 8
"Bella città, a misura di turista. Accessibile facilmente, buone le
indicazioni stradali. Cordialità da parte degli abitanti e disponibilità
all'aiuto. Da visitare il castello i musei, interessante il mercato in piazza
grande, rilassanti i giardini pubblici. Lo shopping è possibile sia nei piccoli
negozi del centro che in centri commerciali che si trovano più in là del
centro. Arrivando dall'italia consiglio una sosta alle grotte di S.Canziano e
alle più famose di Postumia."
Da non perdere: Castello parco Tivoli Cattedrale di San Nicola

Nicola - Voto: 10
Anna Chiara Sardella - Voto: 8
"A Lubiana ci sono dei ristoranti molto moderni e customer oriented come
allo Spajza, locale del centro con tavoli all'aperto dal design minimale
chic; Stesso discorso per il "Luda" dalla cucina raffinata e curata da uno
chef stellato. Se avete voglia di un brunch in stile francese andate al "Le
petit Cafe" mentre della buona cucina rustica fusion si trova al Gostilnica.
Le specialità da non perdere sono i "cevapcici" che sono delle salsicce, la
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"Città davvero bellissima anche se poco conosciuta! Molto pittoresca,
romantica e caratteristica, Lubiana, nonostante non sia molto grande,
merita una visita di almeno 2 giorni!! La popolazione è molto gentile ed è
uno delle pochissime città europee dove si mangia veramente bene!!
Consiglio a tutti di visitarla nel periodo natalizio, dove le decorazioni sono
uniche e originalissime: mai vista una città europea così addobbata tanto
da sembrare un presepe vivente!"
Da non perdere: Cattedrale di San Nicola Triplice Ponte Castello
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Giordano Rocco - Voto: 8
"Le principali aree di shopping di Lubiana sono il BTC City, situato nella
parte nordorientale della città, e Rudnik, in quella sudorientale. Nel centro
città si trovano comunque alcuni grandi marchi e molte piccole botteghe
dove curiosare. Chi è in cerca di souvenir tipici e di artigianato sloveno
può provare a farsi un giro a Copova e nella città vecchia. Il mercato
centrale è il posto migliore per chi vuole provare qualche prodotto tipico
sloveno."

Giorgia Biancardi - Voto: 7
"Lubiana è bellissima! Coinvolgente, semplice, giovane e colorata! Sono
stata a Lubiana 2 volte e presto tornerò ancora perché è una città che
non annoia mai! Un bel centro sulle sponde del fiume che nel periodo
natalizio si riempie di splendide e stravaganti luminarie, oltre che dei tipici
mercatini. Piena di vita e di giovani e un grande centro commerciale dove
trovi proprio di tutto...e tutto questo a prezzo bassi, ma a livello di hotel
ottimo!"
Da non perdere: Lungofiume ponte dei draghi

Giordano Rocco - Voto: 8
"Il paesaggio spettacolare è garantito da molte delle sistemazioni di
Sintra, città patrimonio dell’UNESCO, con vista sulle montagne di Sintra,
sul centro storico, sul Parco Naturale di Sintra e Cascais. Le strutture
tradizionali del centro, vicino soprattutto al Palácio de Pena o al Palácio
da Vila, sono tipicamente decorate e colorate, mentre è possibile trovare
bellissimi cinque stelle con tanto di campo da golf negli immediati
dintorni."

Giordano Rocco - Voto: 8
"Malgrado un aspetto spesso non troppo elegante all’esterno (i classici
“casermoni”), gli hotel di Lubiana oggi sono moderni e dotati di ogni
comfort. Tra le migliori location, quelle lungo il fiume Ljubljanica e nelle
vicinanze del celebre Ponte Triplo, vicino al Parco Tivoli e soprattutto nei
dintorni di piazza Prešeren, a due passi dalla via Cop, la migliore per lo
shopping. Molte anche le catene come Best Western."
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