
Alla scoperta della Slovenia in bicicletta!
La Slovenia, uno degli stati più piccoli dell'Unione europea, offre una 
straordinaria varietà di paesaggi. Scopriremo una varietà affascinante di 
paesaggi durante il nostro tour. 

Moravske Toplice - Capodistria
fino all’Interbike dell’Adriatico

Organizzatori Fiab:
Germana Prencipe
& Stefano Gerosa
Organizzazione tecnica :

Slovena Slavija Turizem, 
Con guida ciclistica locale: 
Sascha Cosic

Pullman al seguito con 
trasporto bici e bagagli. 
Marcon Viaggi Trasporti  
(Resana Treviso)



Partiamo da Moravske Toplice (Spa), dove le pianure della parte orientale 
della Slovenia si estendono lungo i fiumi Drava e Mur. La regione è famosa 
per le acque termali e minerali, per gli ottimi vini, le tradizioni culturali e 
gastronomiche. 



1.giorno, sabato 21 luglio:  ARRIVO CON IL PULLMAN A 
MORAVSKE TOPLICE 
Partenza con pullman GT con carrello bici (che ci segue per tutto il Tour).
Visita (facoltativa) delle Grotte di San Canziano.  Arrivo Moravske Toplice e 
sistemazione in villaggio turistico*** alle Terme. Incontro con la guida, tour 
nel pomeriggio (20 km). Per il “prologo” visitiamo un pò dintorni di Moravske
Toplice, come Bogojina, Filovci, Dobrovnik (fiori Orchidea). Rientro ore 17:30 
per bagno in piscina termale



2. giorno, domenica 22 luglio:  MORAVCI - LE COLLINE DEI 
VINI - LA CITTA DI MARIBOR (85km - 353 m. dislivello)
Il tour comincia a Moravske Toplice nel cuore delle pianure della  Pannonia.  Ci 
aspettano i boschi e le colline con i vigneti Sloveni.  Arrivo a Maribor, la 
seconda città della Slovenia.  Nel 2012 Maribor, sulle sponde del fiume Drava, 
si presenta come la capitale europea della cultura. Sistemazione in albergo e 
breve visita in bici del centro storico. 



3. giorno, lunedì 23 luglio: MARIBOR - STRADA DELL’ 
AMBRA - VELENJE (75 km, 691  m dislivello)
La seconda parte del tour va da Maribor a Velenje. Prendiamo la vecchia 
strada che collegava Vienna con Trieste, parte della storica strada dell’ 
ambra. Ci fermiamo a Slovenske Konjice, alle terme di Dobrna. Nel 
pomeriggio, visita ai laghi di Velenje.



Nel nord della Slovenia, il paesaggio è montuoso e collinare. Si estende da nord-ovest con le Alpi 
Giulia.  Il Triglav è la vetta più alta della Slovenia (2.864 metri) Proprio lì, sotto i pascoli alpini delle 
Alpi ci fermiamo per una notte a Kamnik.

4 . giorno, martedì 24 luglio: VELENJE – PARCO dei 
FIORI MOZIRJE – PASSO “ČRNIVEC” - KAMNIK – BRNIK 
(63km, 774 m di dislivello) 
Terza parte del tour comincia a Velenje, da dove ci rechiamo verso la valle alpina 
del fiume Savinja. Visita al parco dei fiori di Mozirje, pranzo e proseguio verso 
Gornji Grad. Ci aspetta una salita, il passo di Črnivec, da dove scendiamo a 
Kamnik, città storica e pittoresca. Pernottamento in zona Gorenjska. 



5. giorno, mercoledì 25 luglio:   KAMNIK /GORENJSKA -
SKOFJA LOKA - IDRIJA  (66km, 490  m di dislivello)
Si passa della pianura di  Lubiana. Sosta e visita di Skofja Loka, 2° città più antica 
della Slovenia. Quindi un po’ di salite e discese per arrivare  alla città delle miniere 
di mercurio e del merletto: Idrija. Con una guida turistica locale un percorso per la 
città, scoprendo le particolarità e le attrazioni principali della più antica città 
slovena con una tradizione mineraria. Trasferimento in pullman per pernotto a 
Cerkno.



6.giorno, giovedì 26 luglio: IDRIA - BOSCHI DI 
NOTRANJSKA  - PASSO “ČRNI VRH” – VALLE DI VIPAVA 
– SALITA IN ALTOPIANO CARSICO – STRADE DEL VINO 
– SEŽANA (78km, 940 di dislivello)
Cominciamo in zona prealpina, tra i boschi, per 
scendere poi nella valle di Vipava, conosciuta per il
clima mediterraneo.  Segue una salita per il Carso, il
famoso altopiano del vino rosso,  del prosciutto e delle 
belle città fatte in pietra. Pranzo in ristorante tipico, la 
sera sistemazione in albergo a Sežana.



7. giorno: venerdì 27 luglio: SEŽANA – LIPICA – LOKEV –
CAPODISTRIA  (65,00 km - 307 m dislivello)
A Lipiza breve sosta per vedere i cavalli Lipizzani. Proseguiamo per Divača e
scendiamo a  Kozina, continuando poi per la Capodistria, Koper in Sloveno, 
cittadina della Slovenia che conta circa 25.000 abitanti. Porto principale Slovenia,
a meno di 30 km. da Trieste. La sua economia è legata soprattutto alle attività 
portuali ed al turismo.



8. giorno:  sabato 28 luglio:  CAPODISTRIA – LUNGO LA 
VECCHIA FERROVIA “PARENZANA” – PORTOROSE  ED 
RITORNO IN ITALIA  (20-25 km, 200 m di dislivello)
Dopo la prima colazione partiamo per  la strada ciclabile Parenzana. Ci porta 
primo lungo il mare fino ad Isola (breve sosta) la citta dei pescatori, tipica per la 
zona litorale Slovena. La strada  poi continua per Strunjano e finalmente arriva a 
Portorose. Pranzo e “NA SVIDENJE SLOVENIJA!” (ARRIVEDERCI SLOVENIA) 
Nel pomeriggio  partenza per Venezia con il pullman. 



Percorso: prevalentemente asfaltato con qualche sterrato - Difficoltà: media con 
alcune salite e discese impegnative. Percorso con saliscendi. - Consigliato a chi ha 
allenamento, compresi gruppi familiari - Bicicletta: montain bike o city bike 
Lunghezza: 491 km 
Contributo per i soci: 595/00 € SOCI FIAB bambini inferiori a 14 anni 60 euro di 
sconto (535 €) Acconto di 200 euro entro il 28/04/2012, (Dopo tale data 
maggiorazione di 25 euro) saldo entro 30/5/2012. Supplemento camera singola:  
129 € in totale. Iscrizioni fino ad esaurimento di 52 posti 
Il contributo comprende:
• Pullman GT con carrello bici per tutto il tour. 
• Guida Cicloturistica per tutto il tour.
• Sistemazione in hotel di 3-4 stelle per 8 giorni con trattamento di mezza pensione in

camera doppia-tripla. 
• Pranzo a Portorose. 
• Visite guidate segnate nel programma. 
• Piccolo Gadget. 
• Assicurazione R/C e infortuni soci. 



Il contributo non comprende: le bibite in hotel e tutto quanto non chiaramente 
specificato.

Occorrente: Carta d’identità valida per l’Europa. 3 Camere d’aria di scorta.

Iscrizioni: in sede e/o on line, è possibile il pagamento  anche in bonifico bancario 
(no assegni) con invio copia via fax o email. Vedi Sito: www.amicidellabicicletta.org
Martedì: dalle 15,30 alle 17.30, giovedì dalle 18.00 alle 19.30,venerdì dalle 15.30 
alle 18.00

Organizzazione tecnica:
- Alberghi e Tour: Slavia Turizem www.slavjia.si
- Trasporto: Marcon Trasporti  (Resana TV)


