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Se si visita la Loška Dolina d'estate si possono scattare
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Loška Dolina e Babno Polje

Dal cuore delle montagne coperte di foreste immense appaiono due
campi carsici – Loško Polje e il più piccolo Babno Polje. Nel corso di
millenni si sono formati grazie all’azione dell’acqua che ha corroso il
calcare e la roccia, ai freddi venti invernali provenienti dall’innevato
Snežnik e, ultimo ma non meno importante, al lavoro costante e
diligente della popolazione locale che per secoli si è adattata alle
difficili condizioni della natura di questi luoghi. In periferia ci sono 21
villaggi, ognuno con la propria chiesa e i propri racconti sulla storia
di un tempo. La ricchezza della natura che attira i turisti in tutte le
stagioni e affascina con colori puri e pittoreschi, nasconde immagini
e fenomeni che non smettono di stupire.

I visitatori hanno denominato questi luoghi »la perla da scoprire«
per via delle loro caratteristiche originarie. I ricercatori di bellezze
naturali e culturali non rimarranno indifferenti. Gli abitanti della
Carniola interna, proverbialmente ritenuti riservati, vi dimostreranno
che sono estremamente ospitali, amichevoli e a volte un po’ testardi.
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I musei e le collezioni
Il castello di Snežnik
Le origini Il castello risalgono ai patriarchi di Aquileia, i primi proprietari
a noi noti del X e XI secolo. E’ stato costruito su un’altura rocciosa ai piedi
delle foreste di Snežnik per difendere un'importante via commerciale
che un tempo collegava la Carniola con l’Istria e il Quarnero.

Nel corso dei secoli cambiavano i proprietari e con essi anche
l’interno del castello e l’immagine esterna. Il Castello ha assunto
l’aspetto rinascimentale nel XVI secolo. L’aspetto che ha oggi, invece,
è dovuto alle aggiunte degli ultimi proprietari, i principi sassoni, nella
seconda metà del XIX secolo.
La famiglia principesca di Schönburg – Waldenburg ha acquistato il
castello e il terreno all’asta e negli anni 1860-1864 l’ha ristrutturato
completamente. Gli spazi interni sono stati rinnovati e arredati con
lusso e con tutti i comfort, relativi alle esigenze di un palazzo di caccia
rurale di quel periodo. Sono stati inoltre costruiti anche fabbricati
rurali della masseria e un circondario ben curato secondo l’esempio
dei parchi inglesi.
Il castello, dopo una ristrutturazione durata tre anni, torna a splendere
in tutta la sua bellezza e offre testimonianza della ricca storia e della
vita dei suoi ex abitanti. All’interno si possono ammirare, con arredi
originali, i saloni, le camere da letto dei membri della famiglia, due
sale da pranzo, la sala per le rappresentazioni teatrali, il salone serale,
la biblioteca del castello, gli appartamenti dei dipendenti, la cantina
del castello e la sala egiziana, che è la particolarità del castello. Oltre
a mobili, opere d’arte, libri, forni di argilla, lampade, tappeti, molti
oggetti utili e decorativi, nel castello c’è anche una bella collezione
di trofei di caccia risalente al periodo degli ultimi proprietari. Ma il
castello non offre solamente attività legate al museo; in esso, infatti,
si svolgono anche eventi culturali e matrimoni civili.
Orario delle visite
dal 1° aprile al 30 settembre
• ogni giorno: 10.00-19.00 (le porte cittadine si aprono ogni ora;
l’ultima visita della giornata inizia alle 18.00).
dal 1° ottobre al 31 marzo
• ogni giorno (eccetto i lunedì): 10.00-17.00 (le porte cittadine si
aprono ogni ora; l’ultima visita della giornata inizia alle 16.00)
Chiuso il 1° gennaio, il 1° novembre e il 25 dicembre.
Per i gruppi superiori a 10 persone si prega di eseguire la
prenotazione.
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Narodni muzej
Slovenije Grad Snežnik
Museo nazionale della
Slovenia, Castello di Snežnik
Kozarišče 67
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 57 814
E: grad.sneznik@nms.si
www.nms.si

Il castello di Snežnik è un museo
unico della cultura abitativa del
XIX secolo ed è uno dei pochi
castelli in Slovenia che può
vantarsi con un arredamento
originale. E’ gestito dal Museo
Nazionale della Slovenia.

La collezione di caccia e il Museo dei ghiri
si trovano nella masseria del castello Snežnik, aperto al pubblico già
dal 1980. La collezione include i trofei della selvaggina autoctona
del massiccio dello Snežnik-Javornik e del Lago di Cerknica. Il Museo
dei ghiri offre invece una rappresentazione originale della vita, della
caccia ai ghiri e dell’utilizzo di questi ultimi a scopi commerciali
e alimentari nel passato e oggigiorno. Nel Museo dei ghiri si può
imparare molto sulla caccia al ghiro, menzionata in questa zona già
nel XIII secolo e che è un’attività tuttora praticata in questa regione.

Orario delle visite
dal 1° maggio al 30 ottobre
• domenica, festività:
10.00-13.00 e 15.00-18.00
Previo accordo, le visite sono
possibili anche al di fuori degli
orari indicati. In caso di gruppi
maggiori Vi invitiamo
a prenotare.

Turistično društvo
Loška Dolina
Associazione turistica
Loška Dolina
Kozarišče 70
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 57 516
M: +386 (0)31 288 470

Nel Museo militare rurale a Podgora è possibile vedere la
collezione di attrezzature e di armi militari della prima e della seconda
guerra mondiale nonché degli attrezzi agricoli usati nel passato.
Visite previo accordo.
Stanislav Pucelj
Podgora 26
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 57 543
M: +386 (0)41 502 870
E: stanislavpucelj@gmail.com
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Visite guidate
Le grotte carsiche Križna jama, in parte sommerse, vantano una
fama mondiale. Si distinguono per i numerosi laghi con barriere calcaree,
i resti delle ossa dell’orso delle caverne ritrovate nell’interno e la loro
conservazione. Dal margine meridionale dell’altipiano Bloška planota,
l’acqua delle grotte si riversa verso
Orario delle visite
il margine orientale della conca
1. VISITA DI UN’ORA della
Cerkniško Polje. D’invernano,
zona asciutta delle grotte e
nella grotta svernano i pipistrelli.
breve gita in barca lungo il
Vista la ricchezza di organismi
1⁰ lago
viventi, la grotta si classifica al
• Ogni giorno previa
quarto posto a livello mondiale.
prenotazione
• Dal 1⁰ aprile al 30 giugno
sabato, domenica e festività
alle ore 15.00
• Dal 1⁰ luglio al 31 agosto
ogni giorno: alle ore 11.00,
13.00, 15.00 e 17.00
• Dal 1⁰ al 30 settembre
ogni giorno: alle ore 11.00,
13.00 e 15.00
La visita è indicata per gruppi
fino a 60 persone. Munitevi di
pantaloni, giacca a maniche
lunghe e un cambio di calzini
caldi. Sul posto riceverete
degli stivali di gomma e una
Društvo ljubiteljev
torcia.
Križne jame
Associazione degli appassionati
2. VISITA PIÙ LUNGA, di 4
ore, ai laghi delle grotte e altre
della Križna jama
VISITE ALTERNATIVE
Bloška Polica 7
Solamente previo accordo e
1384 Grahovo, Slovenia
prenotazione.
M: +386 (0)41 632 153
La visita è possibile per gruppi
E: krizna_jama@yahoo.com
non superiori a 4 persone.
www.krizna-jama.si

La grotta Golobina
Golobina è una grotta carsica acquatica – inghiottitoio, sita a nordovest della pianura Loško Polje, in prossimità del paese di Dane. Nel
periodo delle alluvioni la grotta non è accessibile, poiché in essa si
riversano le acque del torrente Obrh. Per i visitatori è in gran parte
accessibile durante tutto l’anno. Nei periodi di siccità, la grotta
è accessibile in tutta la sua
Društvo ljubiteljev
lunghezza. Visita previo accordo.
Križne jame
Associazione degli appassionati
della Križna jama
Bloška Polica 7
1384 Grahovo, Slovenia
M: +386 (0)41 632 153
E: krizna_jama@yahoo.com
www.krizna-jama.si
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Il Centro didattico forestale propone programmi di viste
guidate, individuali o per gruppi, sulle tracce degli orsi. Si trova in
prossimità degli imponenti boschi abitati da molti animali, inclusi il
lupo, la lince e l’orso. La visita di questa zona dura 3 ore, ossia in base
all’accordo. I contenuti delle visite si adeguano all’età e ai desideri
dei visitatori. Includono inoltre:videoproiezione delle peculiarità
della valle Loška dolina, giochi didattici e compiti per bambini
di determinati gruppi di età, programma per famiglie e percorsi
destinati anche ai visitatori più anziani.Tempo permettendo, le visite
sono possibili in ogni stagione dell’anno. Si prega di prenotare.
Gozdni učni
center - GUC
Centro didattico forestale
Iga vas 3
1386 Stari trg pri Ložu
M: +386 (0)31 389 855
E: mlakar1maja@gmail.com

Percorso tematico del patrimonio naturale e culturale
Lungo il percorso tematico di Gornje Poljane potrete ammirare i
giochi della natura e conoscere un pezzo di storia del tipico villaggio
contadino di montagna. Nonostante molti fenomeni svaniscano nel
tempo, l’amore per la natura e la storia può aiutare a mantenerli. Il
percorso tematico di 2,5 km presenta una parte di peculiarità della
zona. Vi accompagnerà una guida esperta del patrimonio naturale.
Guida previo accordo.
Turizem Jure
Dolenje Poljane 3
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 57 606
M: +386 (0)41 810 596
E: turizem.jure@gmail.com

Ente Rihtarjeva domačija
L’ente per l’istruzione, la cultura, le attività di intrattenimento
e ricreative e per il turismo Rihtarjeva domačija propone visite
turistiche guidate della regione Primorsko-notranjska Si distinguono
per il sapere, la gentilezza e la capacità di adeguarsi a vari gruppi di
visitatori. Lingue: sloveno, croato, inglese.
Zavod Rihtarjeva
domačija
Ente Rihtarjeva domačija
Babno Polje 67
1386 Stari trg pri Ložu
M: +386 (0)41 260 985
E: alenka.veber@rihtarjeva-domacija.si
www.rihtarjeva-domacija.si
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Osservazione dell’orso bruno nel suo ambiente naturale
e caccia fotografica
Alla trattoria Mlakar dedichiamo una particolare attenzione agli
ospiti che desiderano vedere e fotografare il più grande animale
dei boschi sloveni, l’orso bruno.L’osservazione dell’orso si svolge di
sera. Allo scopo sono adibiti alti punti di osservazione. L’osservazione
dell’orso si svolge di sera, da alti punti di osservazione posti vicino al
cibo. Il cacciatore Vi accompagna a ogni postazione. L’osservazione
dura fino all’imbrunire (3 ore circa) o anche di notte, quando la luna è
piena. Ai fotografi professionisti sono a disposizione foto-osservatori
con ottime condizioni di illuminazione e scappatoie fotografiche.
Collocati in punti attentamente selezionati del bosco carsico,
permettono riprese faccia a faccia. Si prega di prenotare.

Miha Mlakar,
Mlakar Markovec d.o.o.
Markovec 15a
1386 Stari trg pri Ložu
M: +386 (0)41 582 081
E: mlakar.markovec@gmail.com
www: slovenianbears.com

Osservazione dell’orso bruno nel suo ambiente naturale
La valle Loška Dolina si estende tra gli ampi boschi della zona
meridionale della Slovenia, da sempre noti per le loro straordinarie
specie animali, tra cui il lupo, la lince e l’orso bruno. Accompagnati
dalla guida potrete osservare l’orso bruno (Ursus arctos), animale
che ci riempie di ammirazione e incute rispetto, nel suo ambiente
naturale. L’osservazione si svolge di sera da osservatori alti e protetti.
Si esegue da metà aprile a metà ottobre.
Si prega di prenotare.
Turistično informacijski
center Lož
Centro di informazioni
turistiche Lož
Lož, Cesta 19. oktobra 49
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)81 602 853
E: tic.loz@kabelnet.net
www.loskadolina.info
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Agriturismi
L’Agriturismo Jure a Gornje Poljane, la borgata più alta della
Slovenia meridionale, offre pernottamenti con prima colazione,
mezze pensioni e l’affitto del locale, dedicato alle feste fino a 35
persone, l’organizzazione di escursioni, gite in bicicletta e a cavallo.
In autunno potete anche partecipare alla caccia ai ghiri e visitare il
museo etnologico. La casa può ospitare 15 persone. Per gli amanti
della natura è a disposizione un’area per le tende. I gruppi più grandi
e tutti coloro che hanno voglia di provare lo spirito dell’antica vita
contadina possono trascorrere la notte in un vasto fienile pieno di
fieno fresco e profumato.
Turizem Jure
Dolenje Poljane 3
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 57 606
M: +386 (0)41 810 596
E: turizem.jure@mail.com

Casale ‘Domačija pri Antonovih’
Al casale ‘Domačija pri Antonovih’ usano dire: »Se non sapete dove
andare, venite da noi!«. Propongono passeggiate in carrozza o con la
slitta, gite a cavallo (anche al chiaro di luna e all’alba), la dimostrazione
delle mansioni contadine, a seconda della stagione, le mansioni nella
scuderia e il tradizionale accatastamento del fieno.
Janez Kandare
Iga vas 28
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 57 645
M: +386 (0)41 507 153
E: nina.kandare@gmail.com

Tenuta Bajer
La tenuta che vanta una tradizione lunga più di tre secoli si distingue
per il mulino e la segheria veneziana che, con la loro invidiabile età,
rappresentano monumenti culturali protetti del patrimonio locale.
È un agriturismo ecologico gestito a regime di sussistenza e il loro
motto è la produzione di alimenti sani.
Vista la meravigliosa posizione vicino al laghetto Bajer, desiderano
presentare tutta la bellezza del posto anche ai loro ospiti. Visitateli,
saranno lieti di accogliervi, presentarsi e offrirvi qualche prelibatezza.
Sicuramente non vi annoierete!
Per le visite alla tenuta si prega di prenotare.
Posestvo Bajer
Viševek 40
1386 Stari trg pri Ložu
M: +386 (0)31 516 724
+386 (0)31 333 407
E: bajerjanja@gmail.com
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Patrimonio culturale e ricchezza naturale

Struttura/castello di Snežnik – è un monumento culturale di
importanza nazionale che comprende il castello rinascimentale
e il parco.

Lož – in passato fu la più piccola
città slovena. Nel 1477, a Lož
furono conferiti i diritti cittadini;
sul colle sovrastante si ergono i
resti del Castello di Lož.

Scavi archeologici –
testimoniano la presenza
umana in questa zona già
nella preistoria.

Le grotte carsiche – sono uno
dei fenomeni più caratteristici
del mondo carsico.

La Chiesa di Santa Gertrude
di Nadlesk è parte del ricco
patrimonio sacrale della Loška
Dolina.
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Obrh è un torrente carsico che, attraversando il sottosuolo e la
superficie, sgorga come sorgente della Ljubljanica, il ‘fiume dai
sette nomi’.

Babno Polje – è l’insediamento
più freddo della Slovenia
(-39,6°C, anno 1929).

Gli immensi boschi della
Notranjska sono conosciuti
per gli animali selvatici rari –
la lince, il lupo e soprattutto
l’orso bruno.

Monumento agli ospedali
partigiani sloveni - Snežnik
sul monte Županov laz.

La caccia al ghiro vanta una
tradizione secolare nella
Loška Dolina.
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Oferta culinaria e pernottamento
Trattoria Mlakar
La Trattoria Mlakar accoglie gli ospiti già da 40 anni. E’ conosciuta
per i piatti sloveni casarecci. Previa prenotazione è possibile gustare,
oltre ai piatti classici, anche i piatti tipici della Carniola interna.
La trattoria può ospitare 110 persone, in caso di bel tempo sono a
disposizione anche due terrazze con vista sulla natura.
La trattoria dispone di 5 camere confortevolmente arredate con vista
sul paesaggio idilliaco. Nelle giornate più calde è possibile fare la
tenda, mettere la roulotte o il camper in giardino.
Aperto:
• sabato, domenica: 12.00-20.00
Gostišče Mlakar
Trattoria Mlakar
Markovec 15a
1386 Stari trg pri Ložu
M: +386 (0)41 582 081
E: mlakar.markovec@gmail.com

Trattoria e pizzeria Škriban
Nel centro di Stari trg presso Lož, vicino al Centro culturale, si trova la
Trattoria e Pizzeria Škriban. Oltre ad una ricca scelta di pizze la trattoria
offre piatti a la carte, merende
Aperto:
e dolci nonché le specialità
• ogni giorno: 7.00-23.00
della casa con i sapori della
La cucina è aperta:
Carniola interna. Per i gruppi
• sabato, domenica: 12.00-22.00
più numerosi la prenotazione
• da lunedì a venerdì: 9.00-22.00
è obbligatoria. La trattoria può
ricevere 60 persone, d’estate
altre 40 persone nel giardino.
Gostilna in pizzerija
Škriban
Trattoria e pizzeria Škriban
Cesta Notranjskega odreda 17
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 57 090
M: +386 (0)31 306 854
E: marko.lovko@kabelnet.net

Alloggi e prodotti delle api di Amalija Kandare
Nel centro di Stari trg è a disposizione un appartamento ampio
e ben arredato con tre camere doppie e con possibilità di letto
supplementare. L’appartamento è completamente arredato, con
computer e collegamento internet. Si possono comprare anche
diversi prodotti a base di miele.
Amalija Kandare
Rožnik 13
1386 Stari trg pri Ložu
M: +386 (0)31 760 949
E: mkandare41@gmail.com
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Appartamento Steles
Nel villaggio Siga di Iga vas affittiamo un moderno e confortevole
appartamento comprendente tre camere (2, 2+1, 3), cucina,
soggiorno con sala da pranzo e due bagni. Internet gratuito, WI-FI
e TV, supplemento per la prima colazione o la mezza pensione. Con
il bel tempo potrete utilizzare il barbecue, il tavolo e le panche in
giardino. Gli amanti della natura e delle attività ricreative potranno
noleggiare le bici. Nelle vicinanze si trova un centro di equitazione.
Apartma Steles
Iga vas 41a
1386 Stari trg pri Ložu
M: +386 (0)41 612 088
E: steles@siol.net

Youth hostel Ars Viva
L’ente Ars Viva si trova nel paese di Podcerkev della valle Loška Dolina.
L’ostello Ars Viva dispone di 3 stanze doppie con bagno, 4 stanze doppie
con bagno in comune, 1 stanza tripla con bagno in comune e due stanze,
ognuna con 6 posti letto. L’ostello dispone complessivamente di 29 posti
letto. È inoltre disponibile un ampio appartamento dotato di quattro
stanze (2/2,1/2+2, 6). L’appartamento dispone complessivamente di
14 posti letto. Lungo il torrente Veliki Obrh potrete affittare una delle
idilliache aree per l’organizzazione di eventi che possono accogliere fino
a 200 persone. La posizione è inoltre idonea per le tende da campeggio,
i camper e le roulotte. Oltre alla sistemazione, propongono varie attività
all’aperto (gite col carro, equitazione) e nell’ambito della struttura stessa
(laboratori creativi, motivazionali e formativi).
Youth hostel Ars Viva
Podcerkev 24
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)5 99 15 058
M: +386 (0)41 741 750
E: arsviva@znidarsic.net
www.arsviva.znidarsic.net

Alloggi privati Ars Palada
Nel centro di Markovec si trovano due comodi appartamenti (2+1, 2).
I proprietari parlano diverse lingue. Connessione WI-FI gratuita e
noleggio di biciclette.
Darija Tišler s. p.
Markovec 3
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 58 950
F: +386 (0)1 70 58 951
M: +386 (0)41 799 771
+386 (0)40 738 713
E: info@arspalada.si
www.prenociscaarspalada.si
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Prelibatezze fatte in casa
Associazione delle donne e delle ragazze di campagna
OSTRNICE Loška Dolina
Le delizie culinarie dell’Associazione delle donne e delle ragazze di
campagna attraggono anche i più esigenti. Per le occasioni speciali,
come i matrimoni, gli eventi culturali, turistici, sportivi e di beneficenza,
preparano tavole con dolci e pane
Društvo žena in deklet
fatti in casa. Inoltre organizzano
na podeželju OSTRNICE
corsi di cucina, orticoltura,
Loška Dolina
floricoltura, artigianato e altri
Associazione delle donne e delle
temi interessanti.
ragazze di campagna OSTRNICE
Loška Dolina
Ograde 15
1386 Stari trg pri Ložu
Persona di contatto: Ana Zakrajšek
M: +386 (0)41 277 969
E: anaz.ostrnice@gmail.com

Associazione degli apicoltori Loška Dolina
Associazione degli apicoltori Loška Dolina sono alimenti
completamente naturali, un dono diretto della natura. I membri
dell’associazione degli apicoltori della valle di Loška dolina mettono
a disposizione i prodotti delle api, quali il miele, il liquore al miele, il
polline, il propoli e la cera.
Čebelarsko društvo
Loška Dolina
Associazione degli apicoltori
Loška Dolina
Rožnik 4
1386 Stari trg pri Ložu
Persona di contatto: Janez Žnidaršič
M: +386 (0)40 737 952
E: janez.znidarsic@tusmobil.club

Acquacoltura Obrh
L’acquacoltura Obrh si trova nel paese di Vrhnika, lungo il torrente
Veliki Obrh ed è destinata esclusivamente all’allevamento di salmonidi.
Si allevano il temolo, il salmone del Danubio, la trota di ruscello e il
salmerino di ruscello. Sono specie autoctone destinate soprattutto
al ripopolamento delle acque,
Vendita del pesce
solo eccezionalmente a scopi
• dal lunedì al sabato: 8.00alimentari. Il salmerino di ruscello,
9.30, 10.00-12.00,
arrivato dal Canada più di un
domenica: 8.00-9.00
secolo fa, è ritenuto una dei pesci
più gustosi.
Ribogojstvo Obrh
Acquacoltura Obrh
Vrhnika pri Ložu 6
1386 Stari trg pri Ložu
M: +386 (0)40 352 791
E: kristof.istinic@zzrs.si
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Prodotti dell’artigianato domestico e artistico
Tornitura del legno unica Adolf Košmrl s.p. (l.a.)
Prodotti in legno tornito
Unikatno lesostrugarstvo
Adolf Košmrl s. p.
Vrhnika pri Ložu 44
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 58 235
F: +386 (0)1 70 58 235
M: +386 (0)41 979 023
E: naturan@siol.net

Timajana Gioielli unici
Tina Sterle
Ulica Bračičeve brigade 22
1386 Stari trg pri Ložu
M: +386 (0)41 217 865
E: timajana@gmail.com
Timajana

T.R.F Articoli decorativi
Rajka Truden s. p.
Nadlesk 14
1386 Stari trg pri Ložu
M: +386 (0)31 894 118
E: rajka.truden@gmail.com

Artigianato locale Sandi Ravšelj Prodotti in legno
Sandi Ravšelj
Markovec 38
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 57 843
M: +386 (0)41 337 637
E: sandi.ravselj@gmail.com

Artigianato locale Bojan Štefančič Prodotti in legno
Bojan Štefančič
Pudob 38a
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 57 644
M: +386 (0)41 337 582
E: stefancic.b@gmail.com
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Eventi tradizionali

• Scalata invernale su Gornje Poljane
ultima domenica di gennaio
• Marcia di Pasqua da Babno Polja a Babna Polica
lunedì di Pasqua
• Corsa su Križna gora
aprile
• Nella terra delle ostrnice
serie di manifestazioni estive
• Ex-tempore La terra delle ostrnice
giugno
• Gara internazionale di tiro con arco AH 12+12
giugno
• Manifestazione etnologica Ob košnji/ La falciatura
• Festival internazionale Plavajoči grad/ Il castello galleggiante
luglio
• Gara internazionale di tiro con l’arco per il trofeo 3D
agosto
• SCI skate Lož
settembre
• La notte della caccia al ghiro
primo sabato di ottobre
• Corsa sulle tracce del ghiro
primo sabato di ottobre
• Marcia - Il percorso del patrimonio della valle Loška Dolina
ottobre
• Mercatino dell’Anno Nuovo
dicembre
• Corsa e passeggiata di beneficienza in onore del Nuovo Anno
dicembre
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Sport, ricreazione

• Escursioni
Snežnik 1796 m
Križna gora 857 m
Racna gora 1140 m
Dolenje Poljane 875 m
Gornje Poljane 1065 m
Loški grad 698 m
Il percorso del patrimonio della
valle Loška Dolina
Sentiero alpino della Notranjska
La lunga strada di Krpan
Sentiero dei corrieri e portaordini
Sentiero europeo E6
• Ciclismo
• Equitazione
• Speleologia

• Pesca
Obrh
• Attività ricreativa
Calcio
Basket
Volley
• Tennis
• Parapendio e deltaplano
Punto di decollo Racna gora
• Tiro con l’arco
• Sci di fondo
• Sci alpino
Centro sciistico Ulaka
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Informazioni

Emergenza, Tel.: 112
Polizia, Tel.: 113
Stazione di polizia Cerknica
Cesta v Dolenjo vas 3, 1380 Cerknica, T: +386 (0)1 70 90 670
Centro sanitario dr. Božidar Lavrič
Cerknica, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica
T: +386 (0)1 70 50 100
Sede di Stari trg, Cesta Notranjskega odreda 36, 1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)1 70 50 163
Farmacia Ljubljana, Farmacia Stari trg
Cesta Notranjskega odreda 36a, 1386 Stari trg pri Ložu,
T: +386 (0)1 70 71 452
Orario: da lunedì a giovedì 8.00-17.00, venerdì 8.00-15.30
D’estate: da lunedì a venerdì 8.00-15.30, tranne il mercoledì 11.00-18.00
Stazione autobus Cerknica
Čabranska ulica 8, 1380 Cerknica, T: +386 (0)1 70 96 220
Distributore benzina
Cesta Notranjskega odreda 5, 1386 Stari trg pri Ložu,
T: +386 (0)1 70 71 700
Orario: da lunedì a venerdì 7.00-20.00, sabato 7.00 15.00,
domenica 7.00-13.00
D’estate: sabato fino alle 20.00
AMZS assistenza stradale, Tel.: 1987
Banca Nova ljubljanska banka, sede di Stari trg
Cesta Notranjskega odreda 24, 1386 Stari trg pri Ložu,
T: +386 (0)1 70 58 258
Orario: da lunedì a venerdì 8.00-12.00 e 14.30-17.00
Bancomat: Stari trg
Posta Stari trg
Cesta Notranjskega odreda 28, 1386 Stari trg pri Ložu,
T: +386 (0)1 70 50 060
Orario: da lunedì a venerdì 8.00-18.00, sabato 8.00-12.00
Libreria Jože Udovič, sede Maričke Žnidaršič Stari trg
Cesta Notranjskega odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu,
T: +386 (0)1 70 57 566
Orario: lunedì 9.00-15.00, giovedì 12.00-18.00,
venerdì 14.00-19.00
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Centro di informazioni turistiche

TIC Lož
Cesta 19. oktobra 49, 1386 Stari trg pri Ložu, Slovenia
T: +386 (0)81 602 853
E: tic.loz@kabelnet.net
W: www.loskadolina.info
Orario:
dal 1° maggio al 30 settembre
• ogni giorno: 10.00 - 18.00
dal 1° ottobre al 30 aprile
• da lunedì a venerdì: 10.00 - 16.00
Servizi
• Informazioni turistiche.
• Vendita di souvenir unici della Loška Dolina.
• Guida turistica locale.
• Mediazione nell’organizzazione di visite, gite ed escursioni
nella Loška Dolina e Notranjska.
• Presentazione del patrimonio culturale e naturale della Loška Dolina.
• Accesso gratuito a Internet.
• L’ufficio turistico è idoneo per la realizzazione di conferenze
e laboratori.
Siete i benvenuti!

COMUNE DI LOŠKA DOLINA
Costituita nell’anno 1994,
nell’attuale forma opera dal 1998.
È parte della regione statistica Primorsko-notranjska.
Superficie: 166,8 km2
Altitudine: 570 m – 1796 m (Snežnik)
N. di abitanti: 3.900
Numero di insediamenti: 21
Il centro amministrativo, istruttivo e culturale
dell’attuale comune è Stari trg pri Ložu.
La festa del Comune di Loška dolina e’ il 19 ottobre.
OBČINA LOŠKA DOLINA
Comune di Loška Dolina
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu, Slovenia
T: +386 (0)1 70 50 670
Fax: +386 (0)1 70 50 680
E: obcina@loskadolina.si
www.loskadolina.si
JAVNI ZAVOD SNEŽNIK
Instituto pubblico Snežnik
Lož, Cesta 19. oktobra 49
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)81 602 853
Fax: +386 (0)81 602 854
E: zavod.sneznik@gmail.com
www.loskadolina.info

