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LJUBLJANA  

un’escursione urbana 

Direttore gita: AE Mario Privileggi 

Idea di: Barbara Repinc 

 

 
Questa escursione ci da l'occasione di scoprire una città affascinante. Attraverseremo a piedi la 
capitale slovena da nord-ovest a sud-est, toccando punti noti sia di interesse naturalistico che 
culturale. Percorreremo infatti a tratti il sentiero didattico Jesenkova pot, dal nome di Fran Jesenko 
(1875-1932), il primo professore di botanica dell'Università di Ljubljana. Avremo modo poi di 
ammirare i palazzi in stile Secessione, i palazzi  governativi, i monumenti più importanti, le rive del 
fiume Ljubljanica e il castello che domina la città.  
 
Inizieremo a camminare nel »Parco regionale del Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib« per scendere 
nella centralissima piazza France Prešeren, attraverseremo il fiume Ljubljanica sul pittoresco ponte 
»tromostovje«, e infine saliremo al castello.  
Ljubljana ha 260.000 abitanti e durante la settimana è caotica come qualsiasi capitale europea, di 
domenica invece appartiene ai turisti. Una volta arrivati sul Prešernov trg avremo del tempo libero 
da dedicare al centro storico della città oppure al mercatino natalizio. Chi sarà stanco potrà fermarsi 
qui, pranzare in una storica gostilna o salire in cremagliera al castello. Il gruppo invece salirà al 
castello per sentiero e ridiscenderà con percorso anulare nella parte più antica della città. 
Il pullman rimane nel parcheggio del parco Tivoli.   
 
Portiamo con noi un documento d'identità valido per l'espatrio, la tessera del Cai con bollino pagato 
e la tessera sanitaria - come per tutte le escursioni in Slovenia.  
 
 

Partenza da Trieste ore 8.30 e rientro previsto ore 19.00. 
 

Cellulare organizzazione +39 331 1071048 
 
 
ITINERARIO di massima, ca 12 km: 
 
Tivoli - Jesenkova pot - Šišenski hrib (429 m) - Tivolski vrh (387 m) - Jakopičevo sprehajališče - 
Cankarjeva cesta - Prešernova cesta - Šubičeva ulica - trg Republike - Kongresni trg - Wolfova 
ulica - Prešernov trg - Tromostovje - Adamič Lundrovo nabrežje - Vodnikov trg - Ciril Metodov trg 
- Študentovska ulica - Ljubljanski grad (376 m) - Grajski drevored - Roška cesta - Stari trg - Mestni 
trg - Tromostovje - Slovenska cesta - Gosposvetska cesta - Celovška cesta - Tivoli 

 
 

Questo programma è scaricabile in formato pdf dal sito www.caisag.ts.it – gruppi – commissione 

escursioni – montagna slovenia – gite 2012 


