Il Cuore della Slovenia
amico del turismo itinerante

Prodotto col cuore

Il Patrimonio del Cuore

Il Cuore della Slovenia pulpita nella regione centrale del Paese, ovvero
nel centro geometrico della Slovenia, il GEOSS, non lontano della località
preistorica di Vače. Ricopre un territorio di quasi 50 km, che offre ai visitatori
innumerevoli possibilità di vivere esperienze nuove e opportunità stimolanti.
Questo lembo di terra, che ha la forma di un cuore, desidera innanzitutto
contribuire alla cooperazione della gente.

L'assenza di turismo di massa

Ad eccezione di Kamnik e dell'area limitrofa, in questo territorio il turismo è
meno sviluppato, il che consente al visitatore di scoprire le bellezze naturali
del paesaggio rurale e il patrimonio culturale nella massima tranquillità. Sono
luoghi questi, dove la quiete del mondo agreste si sposa con la cordialità e
l'accoglienza della gente del posto. Abbiamo creato una fitta rete di strutture
ricettive volte ad assicurare un'accoglienza d'eccellenza per i camperisti, che
avranno cosí l'opportunità di assaporare e portare con sè i prodotti tipici
locali, di pernottare (e di usufruire dei servizi che offriamo per i camperisti),
di visitare luoghi di grande fascino e cultura, ma anche di immergersi nella
natura per rigenerarsi e rilassarsi. La molteplicità dei paesaggi, la rete di piste
ciclabili, percorsi pedonali ed equestri, una saporita tradizione gastronomica,
la ricchezza del patrimonio culturale e quello naturale, sono gli ingredienti
giusti per garantire un'esperienza interessante, ma soprattutto unica.

Il modo migliore per gustare ed acquistare cibi genuini e prelibati è quello
visitare i luoghi tipici in cui la gente del luogo, aperta e cordiale, vi svelerà
qualche segreto »di casa« su come preparare le varie pietanze o utilizzare
materie prime preparate con sapienza artigianale.
La salute innanzitutto! A Tunjice, dove sorge il parco di cure naturali
Zdravilni gaj Tunjice 2 , imbottigliano un’acqua ricca di energia, l’acqua
Viva, e dove potete trovare l’argilla per la cura dei denti e delle gengive.
Nella farmacia naturale del monastero cistercense Cistercijanski samostan
Stična 38 , preparano con pregiate miscele di erbe aromatiche per tè ed altri
preparati naturali, mentre i prodotti dell’alveare e materiali apistici di ogni
sorta si trovano presso l’apicoltore Čebelarstvo Dremelj 23 come anche nel
negozio Medus a pochi passi dalla trattoria Gostilna Pri čebelici 8 .
Nella trattoria birreria Gostilna in pivovarna Furman 10 trovate un’ottima
birra artigianale ideale per accompagnare appetitose prelibatezze, specialità a base di carne, agnello, pane casareccio, frutta fresca o sciroppata,

verdura dell’orto, preparate secondo la tradizione locale negli agriturismi
Pr’Krjan 16 , Na hribčku 22 , Lavrič 29 , Pr’ Krač 30 , Okorn 34 , Grofija 37 e
Fajdiga 39 , ma anche nella trattoria Gostilna pri Rozi 18 . I maestri caseari
sono di casa nella fattoria Domačija Paternoster 19 , mele e altra frutta
invece vengono prodotti dal frutticoltore Sadjarstvo Erjavec 40 – oltre alla
frutta fresca offrono ai propri visitatori frutta secca (ricoperta di cioccolato), confetture, sidro di mele, aceto e grappa. Il sidro di mele, liquori e
grappe sono altresí una specialità della trattoria Gostilna pri Janezu 21 .
Infine – il dessert. Nella trattoria Gostilna Trojane 11 hanno fritto piú di
100 milioni di kraphen solamente nell’ultima metà del secolo, mentre la
fattoria Čož 33 si distingue per i suoi biscotti friabili e dolci prelibati. Višnja
Gora è nota per la leggenda della chiocciola; le prelibate chioccole di cioccolato della caffetteria di Mestno kopališče 35 , dove preparano anche le
escargot - con deliziosa crema di burro alle erbe aromatiche.

Il Cuore vanta un ricco ed interessante patrimonio, che risale fino al VI secolo
a.C. Gli antichi borghi cittadini, i centri storici, le affascinanti sale del castello,
le case natie di grandi artisti e studiosi, luoghi sacrali e le collezioni etnologiche sono un »classico«, ma solamente nel Cuore potrete fotografarvi accanto
al monumento del centro geometrico della Slovenia GEOSS 27 . Nel vicino
villaggio di Vače invece potrete ammirare la replica della famosa situla risalente al VI secolo a. C. Inoltre potrete visitare i resti della costa fossile del
mare miocenico.
La tradizione dell’antica arte della carbonaia si conserva nel paese dei carbonai sull’altpiano Dolska planota. La fattoria Oglarska domačija Brinovec 15
vanta una tradizione secolare, infatti si occupa di cottura del carbone da
ben 200 anni.

Nel 2012 a Šentrupert hanno sistemato 19
diverse rastrelliere per il fieno ed essiccatoi
di vario genere. Cosí é nato il villaggio delle
rastrelliere Dežela kozolcev 13 , un museo
all’aperto che propone un itinerario, di un
chilometro circa, che si snoda tra le rastrelliere, tra cui spicca la piú antica - Lukatov
toplar che risale al 1795.
Passando per il villaggio di Muljava, dove
sorge la casa natia di Jurčič, uno dei maggiori scrittori sloveni, si giunge fino alla
ricca collezione etnologica Nose 41 . I coniugi Nose, grandi appassionati del patrimonio culturale sloveno, hanno sistemato
la soffitta e la rastrelliera per il fieno (toplar) adibendola a museo in cui espongono
un’interessante collezione etnologica, che integrano in continuazione.
Nella vicina Stična è ubicato l’unico Monastero cistercense 38 ancora attivo in Slovenia, in cui è allestito il Museo sloveno della religione. Le parti
più antiche del monastero che si conservano sono il chiostro e la chiesa
abbaziale. A Stična fu redatto il manoscritto Sitticense che riveste notevole
importanza, infatti è uno dei primi monumenti scritti in lingua slovena.
L’originale dell’opera Slava vojvodine Kranjske (1689) è esposto nel castello di Bogenšperk 17 in quello che una volta fu lo studio di Janez Vajkard Vakvasor. Durante la visita guidata del castello potrete scoprire le
collezioni degli abiti nazionali sloveni, della superstizione e della stampa
su rame, come anche le altre stanze.
Inoltre stradafacendo potete visitare il piccolo Museo minerario, della
fluitazione e della via del ferro 25 di Litija, aperto soltanto in orario mattutino nei giorni feriali. A Dol si trovano i Padiglioni di Erberg 31 , restaurati e sistemati, che offrono al visitatore uno squarcio nel passato glorioso del castello, del parco, del viale e dell’orto botanico. Nei padiglioni
vengono spesso allestite diverse mostre. Inoltre si possono ammirare gli
imponenti resti del castello Brdo pri Lukovici 9 , e fare una passeggiata
nel parco per immergersi in una calda atmosfera unica nel suo genere.
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Turismo itinerante
nel Cuore della
Slovenia
Sul presente depliant sono indicate le aree di sosta e le aree attrezzate per
camper i campeggi, alcuni luoghi di interesse culturale, le strutture ricettive,
sportive e altri servizi di promozionee turistica. Lungo il viaggio potrete
fermarvi in una delle aree di servizio autostradali, ovvero l'area di sosta
Lukovica 7 (in entrambe le direzioni sull'autostrada Ljubljana – Maribor) e
Podsmreka 36 (in direzione Ljubljana sull'autostrada Ljubljana – Zagreb).

Sapori dal Cuore

Durante tutto l'anno i camper possono sostare alle EKO Terme Snovik 4 ,
lavare il camper presso Avtocenter Glavan 5 , giocare una partita a tennis
nel Tenis klub AS 26 , visitare il museo all'aperto dedicato alle rastrelliere per
il fieno Dežela kozolcev 13 e la collezione etnologica presso la fattoria Pr’
Krač 30 , o, prima di coricarsi, si possono rifocillare nella trattoria Javornik 14
o Pri Rozi 18 .
Da primavera fino all'autunno sarete i benvenuti nei campeggi con piscine
estive Resnik 3 e Mestno kopališče Višnja Gora 35 . Questo è inoltre il
periodo migliore per gustare ed acquistare i prodotti tipici del luogo. Offrono
una vasta e variegata offerta le fattorie turistice dotate di aree di sosta per
camper Paternoster 19 , Lavrič 29 , Čož 33 , Okorn 34 and Grofija 37 .

Il battito del Cuore
Il Cuore della Slovenia propone anche un ricco e variegato programma
di eventi e incontri: consultate il calendario degli eventi sul sito internet
www.srce-slovenije.si!

Durante splendide gite con il camper alla scoperta della compagna slovena
ben vengano anche gustosi pranzi e cene, soprattutto se, ben rifocillati, possiamo pernottare sul cortile innanzi alla trattoria – nel Cuore della Slovenia
ci sono almeno cinque strutture che offrono un tale servizio.
Una peculiarità che contraddistingue la trattoria Gostilna Javornik 14 sono
le pietanze preparate nel forno del pane: specialità a base di carne, pesce
e verdure, dolci, ma anche piatti di pasta fresca fatta in casa. La trattoria
Gostilna pri Rozi 18 , che ha messo a disposizione degli ospiti un’ area di
sosta per camper dotata di area picnic con ampio spazio verde attrezzato
con giochi per bambini e campi sportivi, offre una vasta e variegata scelta di
specialità a base di selvaggina, i migliori affettati e ottimo pane casareccio.
Gli agriturismi, in cui possiamo soggiornare tutti i giorni della settimana,
offrono ristoro solamente nei fine settimana. Non lontano dal Centro geometrico della Slovenia GEOSS si trova la fattoria EKO kmetija Lavrič 29 , dove
preparano i propri piatti secondo le buone antiche ricette della mamma
e della nonna. La loro specialità culinaria è l’arrosto di agnello di produzione propria. La magnifica fattoria EKO kmetija Pr’ Krač 30 oltre
ad un’offerta gastronomica ricca di
specialità e sapori tradizionali offre
escursioni e passeggiate nel parco e
nei frutteti, visite alla collezione etnologica nonché dei padiglioni di Erberg
e della confluenza di tre fiumi: la Ljubljanica, la Kamniška Bistrica e la Sava,
nota per la pesca del hucho.
La fattoria Okorn 34 , che vanta
un’area di sosta per camper da cui si
gode uno dei panorami piú suggestivi
di tutta la Slovenia, offre ai suoi ospiti

un gustoso pollo arrosto o un menú dai sapori rustici: minestra di funghi,
costine di maiale, sanguinaccio, salsicce arroste con contorno di crauti e
rape inacidite, il “matevž” (passato di pomodori e patate con ciccioli) e lo
strudel di mele. Per i bambini hanno a disposizione un area verde dotata
di parco giochi per bambini e trampolino.
Le altre strutture ricettive presenti sul territorio del Cuore della Slovenia
non dispongono di aree attrezzate per camper, ma hanno a disposizione
spazio sufficiente per il parcheggio e sono facilmente accessibili. A Lukovica sarete i benvenuti nelle trattorie Pri čebelici 8 e Furman 10 , luogo
di carrettieri e briganti, in cui è possibile ammirare le maestose rovine del
castello Brdo e visitare il parco. Nella trattoria pri čebelici si possono assaggiare, oltre ai piatti tipici della cucina tradizionale slovena, anche piatti
e bevande a base di miele caratteristici della Casa del miele. Da Furman
invece potrete assaporare la birra scura e chiara di produzione artigianale
Rokovnjač, ideale da accompagnare con le specialità della casa: il piatto
del carrettiere, il gulasch del brigante, la minestra di funghi servita in un
casseruola di pane, le pizze giganti. Il punto di ristoro Gostišče Trojane 11 è
famoso innanzitutto per i suoi soffici kraphen farciti con marmellata o crema alla vaniglia e ricoperti con cioccolato. La locanda Gostilna Maček 20
offre ai suoi ospiti una vasta offerta culinaria che soddisferà ogni palato:
piatti a base di carne di cavallo, pesce, funghi, stinchi, salame casareccio,
e d’inverno anche carne e salsicce di maiale appena macellato. Gli ospiti
possono accomodarsi sulla terrazza coperta in compagnia di tartarughe,
ricci, coniglietti e altre piccoli animaletti.
Lungo il sentiero escursionistico da Litija a Janče si trova la trattoria Gostilna pri Janezu 21 , azienda con tradizione secolare. Oltre alle specialità tipiche della cucina casareccia offre un gustosissimo gulasch di selvaggina,
sidro di mele fatto in casa, grappe e liquori. Oltre le montagne, a Muljava,
luogo natio di Josip Jurčič, vi invita la trattoria Gostilna pri Obrščaku 42 .
Le altre fattorie agrituristiche offrono ristoro solamente nei fine settimana
mettendo a disposizione degli ospiti un menú dai sapori tradizionali. La
fattoria Pr’Krjan 16 offre piatti casalinghi genuini nella cornice suggestiva
del paese dei carbonari (Oglarska dežela). La fattoria Na Hribčku 22 oltre
a salsicce casarecce, prosciutto cotto, struccoli, gnocchi di grano saraceno,
crauti e dolci preparati seguendo antiche ricette, offre un’area bimbi attrezzata con campo giochi e campo di bocce. Propone un’offerta gastronomica simile anche la fattoria Fajdiga 39 .

Ravvivate il cuore …
… e poi calmatelo

Piú della metà del territorio del Cuore della Slovenia è coperto da boschi, in
cui ogni visitatore puó ritrovare la pace. La molteplicità dei paesaggi, la rete
di piste ciclabili, percorsi pedonali ed equestri, sono una risposta ideale alle
esigenze di un turismo attivo.
I ciclisti possono acquistare presso gli info point del Cuore della Slovenia
o presso alcuni altri punti vendita indicati nel presente depliant la guida
agli itinerari ciclistici Con la bici nel Cuore della Slovenia, che illustra ben

32 piste ciclabili e offre una
mappa dettagliata del territorio di
riferimento.
I visitatori possono raggiungere i
pascoli della Velika planina 1 a
piedi, partendo dalla valle, o con
la funivia pendolare, che opera
durante tutto l’arco dell’anno. Sul
pascolo piú alto della Slovenia si
possono fare meravigliose gite in
bicicletta, assaporare il latte acido
o acquistare le forme di formaggio
“trniči“, una specialità locale che
non trova eguali. Sono molti
coloro che ricaricano le batterie
attingendo alla naturale energia
“viva” emanata nei punti energetici
siti nel celebre parco Naravni
zdravilni gaj Tunjice 2 che, com’è
scientificamente comprovato, cura diverse malattie. Un pizzico di questa
energia, imbottigliata sotto forma di acqua Viva, si puó portare anche a
casa propria. Una giornata attiva passata sui pendii delle Alpi trova una
degna conclusione nelle EKO Terme Snovik 4 , che offrono ai visitatori
una vera e propria palestra immersa nella natura con accesso gratuito.
Il giorno seguente invece potete optare per una piacevole e variopinta
passeggiata nel parco botanico Arboretum Volčji potok 6 , che spesso
ospita mostre estremamente interessanti.
Gli appassionati di tennis possono fare una partita nel Tenis klub AS 26 , ce
vanta magnifici campi da gioco sia esterni che interni. I ragazzi, dopo
una visita al centro geometrico della Slovenia GEOSS, potranno darsi alla
pazza gioia tra le chiome degli alberi dell’Adventure park Geoss 28 , con
cinque poligoni di diversa altezza e il parco zip-line, come pure lanciarsi
su uno spago per ben 915 metri.
A piedi, in bicicletta o muniti di canna da pesca, lasciate alle vostre spalle
Dol per recarvi fino alla confluenza dei fiumi Sava, the Kamniška
Bistrica and the Ljubljanica 32 , che rappresenta uno dei piú noti luoghi
di deposizione delle uova di hucho in Europa, in cui si è recato già il re
Alessandro.
Partendo dalla fattoria Čož 33 , potete fare una vivace passeggiata a cavallo
tra le colline in prossimità della cittadina Ivančna Gorica o concedervi
un suggestivo giro in carrozza, e accompagnare il tutto con degli ottimi
biscotti fatti in casa. Dopo una bella cavalcata non c’è nulla di meglio di un
rinfrescante tuffo estivo nelle piscine del Mestno kopališče Višnja Gora
35 . Dulcis in fundo, concedetevi ancora una romantica gita in bicicletta
fino alle foci del fiume Krka 43 . Una guida vi accompagnerà fino ad un
lago di 30 metri celato in fondo all’ampia grotta Krška jama.

SLOVENIJE

SRCE

SRCE

SLOVENIJE

1
2

Il turismo itinerante nel Cuore della Slovenia
www.srce-slovenije.si

Velika planina, Kamniška Bistrica 2, Stahovica,
01 832 72 59, 031 680 862, www.velikaplanina.si,
N 46° 18’ 19”/ E 14° 36’ 40”
Center žive energije – Naravni zdravilni gaj Tunjice,
Tunjice 12, Kamnik, 01 831 70 85, www.zdravilnigaj.si,
N 46° 13’ 36” / E 14° 34’ 30”

12

AMZS Safe driving centre, Vransko, 080 26 36,
http://cvv.amzs.si, N 46° 14’ 38” / E 14° 58’ 25”

Tenis klub AS, Savska 5, Litija, 01 898 08 00, 041 651 802,
www.as-litija.si, N 46° 03’ 37” / 14° 50’ 05”.
26 AS pagabile, doccia, WC, corrente, carico acqua,
scarico a cque grigie e nere, tutto l’anno.

campeggio

Dežela kozolcev, Šentrupert, www.dezelakozolcev.si,
13 N 45° 58’ 32” / E 15° 05’ 21”.
Punto idoneo alla sosta, tutto l’anno.

Il Cuore della Slovenia caratterizza la
parte centrale della Slovenia che offre
molte interessanti opportunità di svago.

area sosta camper (AS)

Fattoria (izletniška kmetija) Okorn, Pristava nad
Stično 5, Ivančna Gorica, 040 702 936, mateja.okorn@
34 amis.net, N 45° 59’ 17” / E 14° 49’ 22”. AS gratuito, senza
servizi, da primavera a autumno.

1

2

3

Camping Resnik, Nevlje 1a, Kamnik, 01 831 72 14,
041 435 380, resnik.gabrijel@siol.net,
N 46° 13’ 38” / E 14° 37’ 09”. Campeggio con
tutti i servizi, da maggio a settembre.

27

11
6

GEOSS – Centro geometrico della Slovenia,
Spodnja Slivna, Vače, N 46° 07’ 13” / E 14° 48’ 56”

Adventure park GEOSS, Spodnja Slivna 15,
28 Vače, 031 304 693, www.pustolovski-park-geoss.si,
N 46° 07’ 23“ / E 14° 48’ 55”

8-10
7

5
54

31
32

24-26
19,20

7

Area servizio autostradale Lukovica,
N 46° 10’ 06” / E 14° 41’ 25” (direzione Maribor),
N 46° 09' 57” / E 14° 41' 34” (direzione Ljubljana).
AS gratuito, corrente, carico acqua, scarico
acque grigie e nere, tutto l’anno.

8

Trattoria (gostilna) Pri čebelici, Brdo pri Lukovici 8,
Lukovica, 01 723 61 13, www.gostiscepricebelici.si,
N 46° 10’ 15” / E 14° 41’ 08”

9

35

36

39

13
14

40,41

EKO farm (domačija s tradicijo) Pr’ Krač, Dolsko 19,
Dol pri Ljubljani, 01 563 82 60, 041 412 288, prkrac@him.si.
30
N 46° 05’ 29” / E 14° 40’ 32”. AS gratuito, corrente,
carico acqua,tutto l’anno.

42
43

Castello (grad) Bogenšperk, Bogenšperk 5,
17 Šmartno pri Litiji, 01 898 76 64, 041 703 992,
www.bogensperk.si, N 46° 01’ 24” / E 14° 51’ 23”

Fattoria (domačija z domačimi izdelki) Paternoster,
Tenetiše 1, Litija, 01 898 50 25, 041 218 457,
19 http://kmeckisiri.si, N 46° 03’ 48” / E 14° 51’ 19”.
AS pagabile, corrente, carico acqua, scarico a
cque grigie e nere, da aprile a ottobre.

Trattoria (gostinstvo) Trojane, Trojane 11, Trojane,
11 01 723 36 00, www.gp-trojane.si,
N 46° 11’ 18” / E 14° 53’ 02”

Trattoria (gostilna in rekreacijski piknik prostor) pri Rozi,
Jelša 19, Šmartno pri Litiji, 01 898 81 73, 040 506 074,
18 rozi.poglajen@gmail.com, N 46° 01’ 45” / E 14° 53’ 19”.
AS pagabile, corrente, carico acqua, scarico a
cque grigie e nere, tutto l’anno.
Trattoria (gostilna) Maček, Usnjarska 7,
Šmatno pri Litiji,
20
01 898 73 70, 040 829 829, www.primacku.si,
N 46° 02’ 39” / E 14° 50’ 38”
Trattoria (gostilna) pri Janezu, Velika Štanga 7,
21 Šmartno pri Litiji, 01 899 10 00, 041 888 494,
marnviktorija@gmail.com, N 46° 02’ 54” / E 14° 45’ 50”

Collezione etnologica (etnološka zbirka) Nose,
Bojanji vrh 1b, Ivančna Gorica,
41
01 787 73 62, 070 817 055,
N 45° 54’ 50” / E 14° 48’ 32”

Fattoria (izletniška kmetija) Na hribčku, Velika Štanga
17, Šmartno pri Litiji, 01 899 10 87, 041 820 386,
22
www.nahribcku.si, petra.koncina@gmail.com,
N 46° 02’ 34” / E 14° 46’ 13”

Castello (grad) Brdo in grajski park, Brdo pri Lukovici,
Lukovica, N 46° 10’ 10” / E 14° 41’ 09”

Trattoria e birreria (gostilna) Furman, Stari trg 19,
10 Lukovica, 01 723 67 36, www.gostilnafurman.si,
N 46° 11’ 00” / E 14° 41’ 24”

Fattoria Sadjarstvo Erjavec, Gorenja vas 7, Ivančna
40 Gorica, 01 787 61 36, 041 526 600,
www.sadje-erjavec.net, N 45° 55’ 07” / E 14° 48’ 28”

34

37,38

Fattoria (izletniška kmetija) Fajdiga, Temenica 4,
39 Šentvid pri Stični, 01 787 40 71, 031 505 679,
fajvida@gmail.com, N 45° 58’ 13” / E 14° 52’ 57”

Apicoltore (čebelarstvo) Dremelj, Štangarske Poljane
13, Šmartno pri Litiji, 05 971 06 23, 041 836 050,
23
cebelarstvo.dremelj@volja.net,
N 46° 02’ 29” / E 14° 46’ 57”
Tourist info point Cuore della Slovenia, Valvazorjev trg
24 10, Litija, 059 94 05 03, 051 312 739, www.srce-slovenije.si,N 46° 03’ 23” / E 14° 49’ 52”
Museo minerario, della fluitazione e della via del ferro
(Muzej rudarstva, splavarstva in železne ceste),
25
Trg na stavbah 8a, Litija, 031 689 160, www.jzk.si
N 46° 03’ 32” / E 14° 49’ 38”

Trattoria (gostilna) pri Obrščaku, Muljava 22,
Ivančna Gorica,
42
01 787 63 81, 031 397 600, www.obrscak-sp.si,
N 45° 54’ 07” / E 14° 47’ 57”
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Arboretum Volčji Potok, Volčji Potok 3, Radomlje,
01 839 45 33, www.arboretum.si,
N 46° 11’ 06” / E 14° 36’ 22”

15

Monastero cistercense Stična, Stična 17, Ivančna Gorica,
38 01 787 78 63, 041 689 994, www.mks-sticna.si,
www.sitik.si, N 45° 57’ 25” / E 14° 48’ 21”
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16

EKO fattoria (turistična kmetija) Lavrič, Mala Sela 5,
Vače, 01 897 61 21, 040 359 712, N 46° 06’ 47” / E 14°
29
48’ 33”. AS con corrente, carico acqua, scarico
acque grigie e nere, da aprile a ottobre.

17

Fattoria (izletniška kmetija) Pr’Krjan, Dobovica 6,
16 Dole pri Litiji, 01 897 20 74, 041 757 903, joze.povse@
volja.net, N 46° 02’ 42” / E 15° 02’ 48”

5

18

21

33

Avtocenter Glavan, Češminova 1a, Domžale, 01 721 22 06,
www.acg-g.si, N 46° 08’ 48” / E 14° 36’ 05”.
AS gratuito, corrente, carico acqua, scarico
acque grigie e nere, tutto l’anno.

Fattoria (turistična kmetija) Grofija, Vir pri Stični 30,
Ivančna Gorica, 01 787 81 41, 031 855 009, www.grofija.com,
37
N 45° 56’ 57” / E 14° 49’ 12”. AS gratuito, senza
servizi, da Aprile a Ottobre.

30

22,23

Area servizio autostradale Podsmreka, direzione
Ljubljana. N 45° 56’ 52” / E 14° 46’ 18”.
36
AS gratuito, corrente, carico acqua, scarico
acque grigie e nere, tutto l’anno.

Karavaning po
Srcu Slovenije

4

Eko terme Snovik, Snovik 7, Laze v Tuhinju, 01 834 41 00,
www.terme-snovik.si, N 46° 14’ 01” / E 14° 42’ 41”.
AS pagabile, carico acqua, scarico acque grigie
e nere, tutto l’anno.

Oglarska domačija Brinovec, Slavina 1, Dole pri Litiji,
15 041 830 834, miroslav.brinovec@siol.net,
N 46° 01’ 20” / E 15° 02’ 44”

27-29

Piscine Mestno kopališče Višnja Gora, Kopališka
ulica 25, Višnja Gora, 041 466 627, 051 412 955,
35
www.panturizem.si, N 45° 57’ 10” / E 14° 45’ 03”.
Campeggio con tutti i servizi, da giugno a ottobre.

w w w. s r c e - s l o v e n i j e . s i

3

Trattoria (gostilna) Javornik, Rakovnik pri
Šentrupertu 6, Šentrupert, 07 343 45 34,
14
www.javornik.com, N 45° 57’ 39” / E 15° 05’ 26”.
Punto idoneo alla sosta, tutto l’anno.

12

4

31

Padiglioni di Ergerg, Dol pri Ljubljani, 031 240 007,
subelj@dol.si, N 46° 05’ 16” / E 14° 38’ 49”

32

Confluenza dei Ljubljanica, Kamniška Bistrica & Sava
pri Dolu, N 46° 04’ 42” / E 14° 39’ 10” (scarso acceso stradale)

Fattoria con cavalli (kmetija s konji) Čož, Leskovec 23,
Višnja Gora, 031 296 243, www.kmetija-coz.com,
33
N 45° 58' 58” / E 14° 44' 39”. AS, WC, corrente, carico
acqua, scarico acque nere, da primavera a autumno.

Foci del fiume (izvir) Krka & Krška Cave (jama),
43 TD Krka, Krka 4, Krka, 041 276 252, www.tdkrka.si,
N 45° 52’ 53” / E 14° 47’ 06”
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