
PELLEGRINAGGIO IN SLOVENIA 
 

1° Giorno: Italia – Lubiana  
Partenza in mattinata del gruppo dall’Italia verso la Slovenia. Pranzo lungo il percorso (per 

coloro provenienti da zone relativamente vicine 
alla Slovenia, possibilità di pranzo a Postumia e 
visita delle famose grotte). Arrivo a Lubiana nel 
primo pomeriggio e visita guidata della bella 
capitale slovena. Sistemazione in  hotel, cena e 
pernottamento. 
 
2° Giorno: Lubiana – Sticna – Otocec – 
Pleterje – Kostanjevica – Lubiana  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza il 
monastero di Sticna, costruito nel XII secolo  
contenente pregevoli opere d’arte e un bellissimo 
chiostro. Si prosegue poi per  Novo Mesto, visita 

della caratteristica cittadina, e per Otocec. Proseguimento tra le dolci colline a vigneto e 
frutteto ai piedi dei fitti boschi dei monti Gorjanci dove si trova la certosa di Pleterje, il più 
grande monastero della Slovenia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della 
visita per Kostanjevica, dichiarata nella sua totalità monumento nazionale, e del suo 
monastero cistercense chiamato Grad immerso nel verde ai piedi delle colline. Rientro a 
Lubiana in serata, cena e pernottamento in hotel.  
 
3° Giorno: Lubiana – Skofja Loka – Brezje – Bled  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del monastero di Skofja Loka, incantevole città 
alla confluenza dei fiumi Selska Sora e Poljanska Sora, dominata dal cinquecentesco castello 
tra verdeggianti colline. Si visiteranno il 
caratteristico centro storico con il castello ed il 
notevole santuario dell’Annunziata meta di 
pellegrinaggi, uno dei più importanti monumenti 
sloveni. Proseguimento per Brezje e visita della 
famosa chiesa di San Vid di Brezje, meta di 
pellegrinaggi e si dice di  guarigioni miracolose. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla 
visita di Bled, uno dei più importanti centri 
turistici della Slovenia, situato sulle sponde 
dell’incantevole lago, con il caratteristico castello che si eleva su uno sperone roccioso alto m. 
124 a strapiombo sul lago, dal quale si gode un meraviglioso panorama. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
4° Giorno: Bled – Italia  
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia via Tarvisio con possibilità di effettuare la visita 
al Santuario della Madonna di Lussari risalente al 1360 (quota 1.789 m., raggiungibile con 
ovovia da Camporosso).    
 


