Aggiornamenti del tour Istria – Croazia:
aggiunti percorsi sulle Alpi Giulie e Slovenia:

Castello di Predjama

A soli 10 chilometri dalle Grotte di Postumia (Postojna) si trova uno dei più pittoreschi miracoli della
storia dell’uomo – il castello di Predjama. Il castello, da oltre 700 anni, domina dalla roccia alta 123
metri – poderoso, provocante e inespugnabile, fatto apposta per divenire la dimora segreta del
temerario cavalier Erasmo di Predjama. Come si conservò nel tempo il castello e come era la vita
e l‘economia del castello, il visitatore potrà scoprirlo visitando i vani ristrutturati e il loro mobilio. I più
interessanti sono la zona abitazione, la cappella e la prigione, mentre dell‘arredamento bisogna
evidenziare alcuni pezzi di armi, oli su tela e la Pietà del 1420. Dall‘edificio del castello, un balcone
porta al riparo in una cavità, dove, scavata nella roccia, si trova una vedetta dalla quale si ha una
bellissima vista dei dintorni. Qui si possono vedere anche il pozzo e l‘entrata della leggendaria tana
di Erasmo.

Il lago di Bled

www.bled.si
Il lago si formò in occasione del ritiro del ghiacciaio di Bohinj. Il lago di origini tettoniche e lungo
fino a 2120 metri, largo fino a 1380 metri, profondità massima 30,6 m. La depressione tettonica
naturale si accentuò dopo l'ultima era glaciale di Würm dal ghiacciaio di Bohinj, e le diede la forma
odierna. Con lo scioglimento del ghiaccio, la conca si riempi di acqua. Il lago non ha maggiori
affluenti, viene alimentato solo da alcune sorgenti. Le sorgenti termali nella parte nordorientale
vengono utilizzate nelle tre piscine degli alberghi. L’ambiente pittoresco viene accentuato
dall’isolotto nella parte occidentale del lago.
Modifica del programma:
il primo giorno sabato 7 settembre: passeremo da Gorizia dove incontreremo Elena e
Maurizio, una simpatica coppia, che ci guiderà, attraversato il confine della Slovenia, nei paesaggi
incredibili delle Alpi Giulie. Con loro sosteremo per la cena e la notte in un tipico albergo nei pressi
di Vrhnika.
Domenica 8 settembre: visita al castello di Predjama, poi prenderemo una strada panoramica e
tortuosa fino ad arrivare quota 1277 a Bohinsko Jezero sulle sponde del lago di Bohinj, il più
grande lago naturale della Slovenia, per poi scendere a un altitudine di 500 m. e fare una sosta al
meraviglioso Lago di Bled. Un percorso ricco di curve e saliscendi in un paesaggio di alte
montagne e di profonde gole con fiumi e abissi carsici. Volendo il giorno seguente potremo anche
visitare le famose Grotte di Postumia.

