
Slovenia 2022 

 

Dal 19 al 27 agosto 2022 si è tenuta l'uscita dell'Associazione in Slovenia, con la 

visita della fabbrica ADRIA. Dopo averla rimandata per 2 volte, finalmente siamo 

riusciti ad organizzarla. 

 

Eravamo 7 camper (15 persone) ed è stata una bellissima uscita. Vedere, presso lo 

stabilimento ADRIA, le varie catene di produzione è stato molto interessante. 

Purtroppo non si poteva fare foto. 

 

 

  

  

Trieste 

Abbiamo pernottato 2 notti al Camping Village Marina Pineta (Località Sistiana, 60, 

34019 Duino Aurisina). 

Dal campeggio si può prendere il bus che ti porta in centro a Trieste e anche al 

castello Miramare. 



  

  

 

  

Trasferta per Bled 

Per non passare dall'autostrada, abbiamo deciso di fare il giro da Gorizia e passare 

per i paesi. Diciamo che pensavamo di percorrere una strada più larga, ma è stata 

una bellissima trasferta, anche perché abbiamo incrociato pochissime auto. Siamo 

passati dal passo Bohinjsko Sedlo (1277 m - Soriska Planina). 

  



  

  

Bled 

A Bled abbiamo pernottato 2 notti al River Camping Bled, Alpska cesta 111, 4248 

Lesce. 

Visita guidata del castello e navigazione sul lago con le pletne tradizionali (tipiche 

imbarcazioni a remi), con sosta sull'isola alla chiesa della Madonna del lago. 

  

  

  

 



Radlovjica 

Nel tragitto per Lubiana siamo andati a visitare Radlovjica. La città vecchia è molto 

carina. Prima del campeggio, in Kopaliska Cesta, c'è un grande parcheggio dove 

abbiamo lasciato i camper. 

  

  

Lubiana 

A Lubiana siamo rimasti 3 notti e abbiamo dormito al Ljubljana Resort Hotel & 

Camping, Dunajska cesta 270. 

Abbiamo visitato con guida la città Vecchia e le tre piazze: Mestni trg con il Municipio 

gotico e fontana bianca, Stari trg con le case medievali e le facciate di legno, Gornji 

trg con case medievali e interessanti passaggi laterali. Siamo passati sui due ponti 

più belli della città, il ponte del drago e il triplice Ponte che risale al 1842. 

  

  

  

 



Novo Mesto 

Con un bus, siamo andati a Novo Mesto. Inizialmente a visitare la fabbrica di ADRIA 

e in seguito, dopo un buon pranzo tipico, a visitare il borgo medievale di Novo Mesto. 

  

  

Castello Otocec 

Dopo la visita di Novo Mesto, siamo andati a visitare il castello Otocec. Ora è stato 

tramutato in un albergo con ristorante, ma è molto pittoresco e vale la pena andare a 

vederlo. 

  

  

Lipica 

Posteggio presso l'allevamento: Lipica 15C, 6210 Sezana 

(arrivando sul posto da Lubiana, bisogna entrare nella seconda strada - la prima, 

indicata dai navigatori, è stretta e c'è il divieto per camper). Si possono ammirare i 

cavalli lipizzani e viene presentato anche uno spettacolo. 

Si tratta della più grande scuderia di cavalli lipizzani al mondo ed è stata fondata nel 

1580. 



 

  

  

Sgonico 

L'ultima notte l'abbiamo passata in un agriturismo con area di sosta adiacente 

(agriturismo Gruden – Zbogar i Tre Tigli, Loc. Samatorza 47, 34011 Sgonico). 

E' stata una piacevole serata, con una buona cena e una notte tranquilla. 

 
 

  

 


