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Visite regolari della città
Ogni giorno alle 10.00, 14.00 e 17.00 (1. 4. – 30. 9). Punto di partenza: davanti al Municipio
Ogni giorno alle 11.00 (1. 10. – 31. 3.). Punto di partenza: davanti al Municipio

Visita del Municipio
Ogni sabato alle 13.00

Informazioni:
CENTRO INFORMAZIONI TURISTICHE (TIC)
Stritarjeva Street ulica, Tel. 306 12 15, Fax 306 12 04
CENTRO INFORMAZIONI TURISTICHE SLOVENO (STIC)
Krekov trg 10, Tel. 306 45 76, Fax 306 45 80
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5 Benvenuti

Dati fondamentali:
— Capitale della Repubblica di Slovenia (la 

Slovenia è membro dell'Unione Europea 
dal 2004)

— Superficie: 275 km2

— Popolazione: 280.000 abitanti
— Lingua ufficiale: sloveno; in generale, 

buona conoscenza dell'inglese e ai confini 
con l'Italia e l'Austria anche dell'italiano e 
del tedesco. 

— Clima: continentale, temperatura media 
di gennaio: –1,5 °C, temperatura media di 
giugno: 21,7 °C

— Altitudine: 298 m 
— Simbolo: il Drago di Lubiana
— Moneta: euro (dal 2007)
— Fascia oraria: GMT + 1 ora
— Densità della popolazione: 1014 abitanti/

km2

— Coordinate GPS: 14,5057 (E), 46,0518 (N) 
— Numero di studenti: 60.000 circa
— Sicurezza: Lubiana è una delle città più 

integre al mondo (ricerca Reader's Digest, 
2008)

Prefisso telefonico: 

+386, Lubiana (0)1

Le origini di Lubiana
Secondo la leggenda, Lubiana fu 
fondata da Giasone, il mitologico 
eroe greco che, rubato il vello 
d'oro al re Eeta, fugge con la nave 
Argo e i suoi compagni Argonauti, 
navigando dal Mar Nero per il 
Danubio e il Sava fino alle sorgenti 
del Ljubljanica. Per raggiungere 
l'Adriatico e poter ritornare in Grecia, 

gli Argonauti devono sfasciare 
la nave e portarla fino alla costa, 
dove poi la ricostruiranno. Lungo il 
cammino verso il mare sostano nella 
palude di Lubiana, abitata da un 
terribile mostro che Giasone affronta 
e uccide. Quel mostro era il drago 
lubianese, oggi immortalato nello 
stemma cittadino.

Per gli abitanti, ma anche per i 
numerosi visitatori, Lubiana è una città 
a dimensione d'uomo.  Nonostante sia 
una città europea di media grandezza, 
conserva i pregi di un piccolo centro 
abitato, dotato, però, di tutti i vantaggi 
offerti da una grande capitale.  Mentre 
d'inverno si avvolge nella sua sognante 
natura mitteleuropea, d'estate, sfodera 
quella mediterranea, più sciolta e vivace.  
I due caratteristici, seppure controversi, 
aspetti di Lubiana si completano 
perfettamente: la città, da un lato 
conosciuta per il suo patrimonio storico e 
la lunga tradizione, ci sorprende con l'alto 
tasso di giovani e il ritmo pulsante di vita. 
È una città universitaria, con molti istituti 
rinomati, che ospita, ogni anno, illustri 
scienziati e accademici, il suo spirito 
vivace e creativo attrae famosi artisti, alle 
numerose riunioni e fiere partecipano 
uomini d'affari e operatori economici, e 
ai congressi e alle conferenze studiosi 
d'ogni parte del mondo. 
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7 Come raggiungere Lubiana

Lubiana giace sulla strada che conduce da 
Vienna a Venezia e all'incrocio d'importanti 
vie di comunicazione che si snodano dal nord 
dell'Europa verso l'Adriatico e da ovest a est 
verso i Balcani e il Medio Oriente. La città 
sorge proprio nel punto del naturale passaggio 
geografico dall'Europa centrale al Mediterraneo, 
chiamato Porta di Lubiana.

kg sono a disposizione bollini annui, mensili e 
settimanali, per quelli a due ruote (motocicli) 
annui, semestrali e settimanali. I bollini si possono 
acquistare presso tutte le stazioni di servizio, nella 
maggior parte delle tabaccherie, in alcuni centri 
commerciali e caselli autostradali, come anche 
presso le stazioni di servizio dei paesi limitrofi 
all'ingresso in Slovenia. Informazioni: www.dars.si.

Centro informazioni sulla viabilità delle strade 
statali 
T: 518 85 18, 1970
E: info@promet.si 
W: www.promet.si 

Soccorso Stradale: AMZS, Dunajska cesta 128a 
T: 530 53 00, 1987
E: info@amzs.si
W: www.amzs.si

Parcheggiare

Nel centro vi sono diversi parcheggi a pagamento 
e autosili. Per soste brevi è possibile parcheggiare 
nelle vie con area di sosta breve, dove è 
obbligatorio il biglietto del parcheggio.
Per i motocicli sono previsti parcheggi gratuiti 
nelle zone contrassegnate, generalmente, ai bordi 
delle superfici pedonali.
Per il parcheggio irregolare si paga la multa.

In automobile o motocicletta
Lubiana si trova al crocevia di tutti i più importanti 
collegamenti stradali del paese. Perciò vi si accede 
senza alcun problema da qualsiasi tratto di 
autostrada che collega la Slovenia con i paesi vicini.
Amsterdam 1236 km, Venezia 249 km, Belgrado 
539 km, Berlino 995 km, Bruxelles 1188 km, 
Budapest 572 km, Vienna 375 km, Francoforte 
800 km, Graz 202 km, Londra 1498 km, Madrid 
2041 km, Milano 495 km, Mosca 2293 km, Monaco 
di Baviera 408 km, Parigi 1250 km, Praga 649 km, 
Roma 753 km, Salisburgo 290 km, Spalato 428 
km, Stoccolma 2082 km, Trieste 110 km, Zagabria 
134 km, Zurigo 710 km.

Bollino 

Per viaggiare in autostrada è obbligatorio il 
bollino. Per i veicoli a motore a quattro ruote 
con massa complessiva non superiore a 3500 

Ljubljana

Bled,
Salzburg AUT

Maribor, 
Graz, Vienna      , 
Budapest

AUT

H

Novo mesto, 
Zagreb CRO

Postojna, Koper,
Triest, Venice ITA

�



8 Come raggiungere Lubiana

In treno
I collegamenti ferroviari internazionali con Lubiana 
sono buoni. È consigliabile servirsi del treno anche 
per gli spostamenti all’interno del paese, perché le 
distanze sono brevi e i prezzi più convenienti. La 
Stazione centrale, si trova proprio nel centro della 
città. 

Informazioni e orari: 
Železniška postaja 
Trg Osvobodilne fronte 6 
T: 1999, 291 33 32  
E: potnik.info@slo-zeleznice.si 
W: www.slo-zeleznice.si

In autobus
Da Lubiana sono ottimi anche i collegamenti 
autobus con la maggior parte d’Europa. L’autobus 
è il mezzo più comodo per visitare sia i dintorni 
di Lubiana sia le altre località della Slovenia. La 
Stazione degli autobus è, come anche quella dei 
treni, nel centro della città.

Informazioni e orari: 
Stazione Autobus 
Avtobusna postaja Ljubljana 
Trg Osvobodilne fronte 4 
T: 234 46 00, 1991  
E: narocanje@ap-ljubljana.si 
W: www.ap-ljubljana.si

In aereo
L’aeroporto centrale »Aerodrom Jožeta Pučnika 
Ljubljana« si trova a 26 km da Lubiana, ossia a 30 
minuti di macchina, ed è collegato con la maggior 
parte dei più importanti aeroporti europei.

Informazioni e orari: 
Aerodrom Jožeta Pučnika 
Zgornji Brnik 130a 
T: 04 206 19 81 
E: info@lju-airport.si 
W: www.lju-airport.si

Collegamenti con la città: 

Dalla Stazione centrale degli autobus conduce 
all’aeroporto una linea urbana che parte dalla fermata 
numero 28 (4,10 € /corsa). Il tragitto dura 50 minuti. 
Vedere l’orario sul sito www.ap-ljubljana.si. 
L’aeroporto è raggiungibile anche con il minibus o 
shuttle (9,00-19,00 €) oppure in taxi (30,00-45,00 €). 
Informazioni sul sito web www.lju-airport.si/eng/
passanger-visitors/getting-here.

Altri aeroporti più vicini
Gli aeroporti nei dintorni sono accessibili 
grazie ad una serie di linee low-cost. Transfer 
regolari dall‘aeroporto di Lubiana o dagli altri 
aeroporti più vicini si possono prenotare a costi 
ragionevoli sul sito GoOpti.com.

L‘azienda GoOpti esegue transfer regolari 
tutti i giorni fino agli aeroporti di Venezia, 
Treviso, Trieste, Bergamo, Graz, Zagabria ed altri 
a prezzi molto convenienti, a partire da 10,00€ 
per persona.

I transfer si possono prenotare sul sito, e 
l‘ora esatta della partenza vi verrà comunicata 
con 24 ore di anticipo.

Distanze fino agli aeroporti più vicini
• Klagenfurt, 85 km
• Trieste, 130 km
• Zagabria, 140 km

• Graz, 187 km
• Venezia, 230 km
• Treviso, 238 km
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11 Pianta della città

Sito turistico

Museo, galleria



12 Pianta della città

Stazione ferroviaria

Stazione autobus

Funicolare

Stazione di Polizia

Ufficio Postale

Distributore di benzina

Parcheggio, autosilo

Poliambulatorio, ospedale

Farmacia

TIC

Hotel, ostello

Sito turistico

Museo, galleria



13 Pianta della città



14 Pianta della città
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  In
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 per la
 città  Urbana –tessera 

turistica di 
Lubiana

La tessera turistica Urbana 
è il mezzo più adatto per 
andare alla scoperta di 
Lubiana. La tessera vi dà la 
possibilità di usufruire gratis 
i viaggi sulle linee urbane, 
le visite regolari della città, 
delle gallerie, dei musei e 
del Castello, di noleggiare 
gratis una bicicletta, di 
utilizzare l’Internet e tante 
altre cose. Le tessere, valide 
rispettivamente uno, due o 
tre giorni, sono disponibili al 
prezzo di 23,00 €, 30,00 € 
e 35,00 € (bambini 6-14 
anni 14,00 €, 18,00 € e 
21,00 €) presso i Centri di 
informazioni, le receptions 
degli alberghi e sul sito web 
www.visitljubljana.com.

Acquista la tua card online 
e risparmia il 10% sul prezzo 
ordinario!
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Trasporti urbani
Oltre alla bicicletta, il mezzo migliore per 
girare per Lubiana sono i trasporti urbani. La 
rete urbana dell'azienda Ljubljanski potniški 
promet (LPP) copre tutta la città e i suoi 
dintorni. Si sale sull’autobus solo con la tessera 
Urbana, acquistabile presso i distributori 
automatici, alla Stazione degli autobus, nella 
maggior parte delle tabaccherie, nei Centri 
di informazioni turistiche e altrove, ma mai 
sull’autobus. La tessera costa 2,00 €, mentre 
l’importo caricabile è facoltativo. La tariffa di 
una corsa è di 1,20 € ed è valida anche se nel 
giro di 90 minuti cambiate mezzo. Per gli orari 
delle singole linee vedere il sito  
www.lpp.si.

Noleggio biciclette
Nei mesi caldi è un vero piacere girare in 
bicicletta per il centro di Lubiana.  La Bici 
di Lubiana (Ljubljansko kolo) è un progetto 
gestito dall'Ente per il Turismo Lubiana, che 
consente di noleggiare una bicicletta nel 
centro cittadino da aprile a ottobre. 

Prezzo: noleggio fino a due ore 2,00 €, 
giornaliero (più di due ore, al massimo fino alla 
chiusura del Centro Informazioni Turistiche 
Sloveno – STIC) 8,00 €.

Punto di noleggio: STIC, T: 01 306 45 75, 
www.visitljubljana.com.

Bicike(LJ) – noleggio bici 
self-service

Il sistema di noleggio bici Bicike(LJ) 
comprende 36 stazioni automatiche di 
noleggio, situate in tutta la zona centrale di 
Lubiana.

Le stazioni, dispongono più di 300 
biciclette, a vostra disposizione soprattutto 
per tragitti brevi, essendo la prima ora gratuita; 
cinque minuti dopo la restituzione della 
bicicletta, però, potete già noleggiarne un'altra.

Le stazioni sono dotate di terminal. I 
terminal vi forniranno informazioni su biciclette 
libere per il noleggio e sull'ubicazione degli altri 
terminal.

L'uso settimanale del sistema, dedicato 
ai visitatori di Lubiana, è possibile previa 
iscrizione sul sito del sistema Bicike(LJ).

Listino prezzi per il noleggio bici:
prima ora – gratis, seconda ora 1,00 €, 
terza ora 2,00 €, ogni ora successiva 
4,00 €
www.bicikelj.si

Taxi
Nel centro vi sono sempre taxi liberi, 
però vi costerà meno prenotarne uno per 
telefono. Le tariffe vanno da 0,80 a 1,50 € 
per lo scatto iniziale e da 0,70 a 1,70 € per 
chilometro. Comunque è sempre meglio 
informarsi prima sul prezzo.

Il Cavaliere Lubianese
All’interno del centro cittadino, chiuso 
al traffico, potete superare le distanze 
più brevi, viaggiando per affari con la 
vettura elettrica Kavalir (Cavaliere). 
Grazie alla sua velocità minima, 
potete fermare il Cavaliere, amico 
dell’ambiente perché non lo inquina 
in nessun modo, anche quando è in 
movimento. Il Cavaliere può trasportare 
fino a cinque persone alla volta e non fa 
fermate prestabilite, ma gira secondo i 
desideri dei suoi passeggeri.
Orario delle corse: tutti i giorni dalle 8.00 
alle 20.00. Kavalir 1 e Kavalir 2 operano 
dal 1° aprile al 31 ottobre. 
T: 031 666 331 oppure 031 666 332. 
Kavalir 3 (vetrato e riscaldato) tutto 
l'anno.
T: 031 666 299.
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21 A sinistra: Angolo Internet allo STICInformazioni turistiche

A Lubiana sono aperti 
due Centri di informazioni 
turistiche e in uno di questi 
potete ricevere informazioni 
per tutta la Slovenia. Nei 
Centri di informazioni 
turistiche potete munirvi di 
prospetti turistici, acquistare 
biglietti per spettacoli di vario 
genere, prenotare alberghi, 
acquistare biglietti per le 
visite guidate, prenotare gite 
per la Slovenia, acquistare 
souvenir (quelli autentici 
portano il marchio registrato 
Ljubljanski spominek, la 
collezione Makalonca è basata 
sulla qualità e valore utile dei 
prodotti, realizzati in materiali 
classici, come cuoio, lino e 
smalto, ma anche nuovi come 
polipropilene, biodegradabile 
e innocuo per la salute), 
utilizzare l’Internet (STIC) o 
noleggiare una bici (STIC).

Centro Informazioni 
Turistiche - TIC
Turistični informacijski center 
– TIC 

Stritarjeva ulica 
T: 306 12 15 
E: tic@visitljubljana.si
Orario: 1. 6– 30.9: 8.00–21.00, 
ogni giorno
1. 10–31.5: 8.00–19.00, ogni 
giorno

Centro Informazioni 
Turistiche Sloveno - STIC
Slovenski turistični 
informacijski center – STIC

Krekov trg 10 
T: 306 45 76 
E: stic@visitljubljana.si
Orario: 1.6–30. 9: 8.00–21.00, 
ogni giorno
1.10–31.5: 8.00–19.00, sabato, 
domenica e festivi 9.00-17.00

Sito web: 
www.visitljubljana.com

Sul sito  
www.visitljubljana.com 
troverete tutta l’offerta 
turistica di Lubiana e dintorni 
e tantissime informazioni 
pratiche per una permanenza 
piacevole. Al contenuto 
destinato ai visitatori, sono 
stati aggiunti due tab per il 
pubblico professionale – il 
primo, dedicato ai giornalisti 
e agli organizzatori di viaggi 
e l’altro, agli organizzatori di 
convegni. Tutti i testi pubblicati 
sul sito possono essere 
stampati e il visitatore li può 
usare come guida della città. 
Coloro che hanno un cellulare 
con connessione all’Internet 
possono accedere alla variante 
del sito su m.visitljubljana.com.

Il pianificatore 
MyVisit

Il pianificatore My visit sul 
sito www.visitljubljana.com vi 
aiuta a pianificare la visita di 
Lubiana in modo efficace. Nel 
pianificatore/agenda potete 
inserire tutto quanto intendete 
fare o visitare a Lubiana e 
comporre un orario preciso 
delle attività desiderate. 
Con l’aiuto di My visit potete 
inserire nel vostro piano di 
visita: sistemazione, spettacoli, 
curiosità, visite e gite 
organizzate, negozi, ristoranti, 
sport e attività ricreative, 
informazioni pratiche e molto 
altro. Registratevi su  
www.visitljubljana.com/
myvisit. 

Lubiana sulle reti 
sociali
Collegatevi con noi! 
Tenetevi informati sugli 
avvenimenti di Lubiana 
visitando le nostre pagine 
sulle seguenti reti sociali:
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23 A sinistra: Visite regolari della cittàVisite guidate della città

Lubiana è una bella città 
che può offrire molto ai suoi 
visitatori, in tutte le condizioni 
atmosferiche e in tutte le 
stagioni. Lubiana vanta un 
gran numero di attrattive, aree 
pittoresche e angoli ameni, 
le sue interessanti storie e 
leggende v'incanteranno. 
Unitevi alle esperte guide che 
vi presenteranno la città nella 
sua luce migliore.

Visite regolari 
della città

Passeggiata per la città e 
salita al Castello con la 
funicolare

Passeggiata della durata di due 
ore accanto ai maggiori siti 
d’interesse e salita al Castello 
con la funicolare.  Ogni giorno 
alle 10.00 (1.4–30.9) ossia 
alle 11.00 (1.10–31.3). Punto di 
partenza: davanti al Municipio.

Passeggiata per la città e giro 
in battello

Ammirate Lubiana anche 
da un’altra prospettiva. Alla 
passeggiata di un’ora e mezza 
attraverso il centro storico 
segue un giro di mezz’ora con 
il battello turistico. Ogni giorno 
alle 14.00 (1.4–30.9). Punto di 
partenza: davanti al Municipio.

Passeggiata per la città e 
salita al Castello con il 
trenino

Visitati i monumenti del centro 
storico, si sale con il trenino 
turistico al Castello, da dove si 
gode il magnifico panorama 
della città. Ogni giorno alle 
17.00 (1.4–30.9). Punto di 
partenza: davanti al Municipio.

Visita gastronomica I gusti 
di Lubiana

Durante la visita guidata 
della città, che comprende 
degustazioni di piatti 
tradizionali lubianesi, 
conoscerete l’offerta culinaria 
della città e la sua tradizione 
storica. Ogni mercoledì e 
sabato alle 12.00 (1.4.-30.12.). 
Punto di partenza: TIC 
Ljubljana, presso il Triplice 
ponte.

Un’esperienza dell’Emona 
romana al lume delle torce

Per la visita guidata serale dei 
resti di Emona indosserete 
i vestiti alla romana e con 
le torce, accompagnati da 
un legionario, farete una 
passeggiata per le vie e le 
piazze che celano le tracce 
della storia di 2000 anni di 
Lubiana. ogni giovedì alle ore 
20.00Ogni giovedì alle 20.00 
(1.5.-30.9.). Punto di partenza: 
TIC Ljubljana, presso il Triplice 
ponte.

Visita del Municipio

La visita del Municipio dura 
un’ora e si svolge in compagnia 
di una guida che veste il 
tradizionale costume lubianese. 
Ogni sabato alle 13.00. Punto di 
partenza: davanti al Municipio.

Visita del Cimitero di Žale 

Al marzo dal settembre: ogni 
primo sabato del mese alle ore 
10.00
Punto di partenza: Žale, 
davanti all›entrata del 
complesso di Plečnik

Tutte le visite regolari 
della città si svolgono 
in sloveno e inglese. 
Previo preannuncio sono 
possibili anche in altre 
lingue.  Suggerimento: 
acquistando il biglietto 
per la regolare visita 
guidata presso i Centri di 
informazioni turistiche o 
online risparmiate 1,00 €

Informazioni e 
prenotazione visite 
guidate: 
Centri di Informazioni 
Turistiche oppure Ufficio 
del Servizio Guide 
T: 306 12 30 
E: alenka.stular@
visitljubljana.si
www.visitljubljana.com
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Visite su 
prenotazione

Passeggiata per la città

La passeggiata con la 
guida che vi accompagna a 
visitare a piedi i maggiori siti 
d’interesse del centro storico 
dura due ore. Il punto di 
partenza e la lingua, o anche 
l’eventuale prolungamento 
del programma, si fissano in 
accordo con il turista.

Visita della città in bicicletta

I giri turistici in bicicletta sono 
in programma da aprile a 
novembre, durano due ore e si 
svolgono in compagnia di guide 
specializzate.

Visite tematiche

Oltre alle visite regolari della 
città, si possono scegliere tante 
altre visite con percorsi specif-
ici: Passeggiata per la Lubiana 
di Plečnik, Passeggiata per la 
Lubiana barocca, Passeggia-
ta per la Lubiana del periodo 
Secessione (liberty), Sulle 
orme di Prešeren, Visita delle 
chiese di Lubiana, Storie e miti 
di Lubiana, Visite della città per 
senior, Visite di mezza o intera 
giornata e i sentieri letterari di 
Lubiana.  Su richiesta è possi-
bile aggiungere al programma 
il giro in battello o quello con il 
trenino turistico o la funicolare 
in cima al Colle del Castello op-
pure qualche altra possibilità.

Momenti 

indimenticabili

Giro turistico con il battello 

Dal battello si ammirano le 
stupende facciate e i ponti da 
tutt’altra prospettiva. Con o 
senza guida.

Alla scoperta della città con 
la guida digitale

Con l’aiuto della guida digitale, 
affittabile presso i Centri 
di Informazioni Turistiche 
per un periodo di 5 ore, si 
possono visitare i maggiori siti 
d’interesse anche da soli.

Salita al Castello con il 
trenino turistico

Il trenino turistico vi conduce 
dal centro al Castello in 15 
minuti circa. Il trenino riparte 
verso il centro ogni venti minuti 
dopo l'ora piena. Nei mesi più 
freddi le corse sono soggette 
alle condizioni climatiche e 
termiche. Nei giorni quando 
la temperatura supera gli otto 
gradi centigradi, il trenino 
circola senza pausa, in caso 
contrario l’orario cambia.

Funiculare

Funiculare, Il Castello di 
Lubiana è aperto tutti i giorni:
nel periodo invernale (1. 10. al 31 
3.), dalle 10.00 - 21.00,
nel periodo estivo (dal 1. 4. al 
30. 9.), dalle 9.00 - 23.00.

Regalate un’avventura 
indimenticabile ai vostri 
cari, agli amici o ai partner 
d’affari!
Presso i Centri di Infor-
mazioni Turistiche potete 
acquistare buoni regalo per 
visite guidate della città, 
giro turistico con il battelo o 
per voli panoramici.

Informazioni, vendita 
biglietti e prenotazioni:
Centri di Informazioni 
Turistiche 
T: 306 12 15, 306 45 75  
E: info@visitljubljana.si 
W: www.visitljubljana.com.
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Vecchia Lubiana
Tre piazzette, o meglio detto borghi, 
Mestni, Stari e Gornji trg, formano il cuore 
del centro storico della Lubiana medievale.

In Mestni trg domina la Mestna 
hiša  1  (Magistrat, Rotovž), l’edificio 
quattrocentesco dell’odierno Municipio. 
All’imbocco ci accoglie la Fontana dei tre 
fiumi carniolani  2  (l’originale è esposto 
nella Galleria nazionale), famosa opera 
barocca di Francesco Robba. Al civico 17 
c’è il busto del compositore Gustav Mahler, 
che nella stagione 1881-1882 fu direttore 
d’orchestra della Società Filarmonica – 
oggi la Filarmonica Slovena. Degna di 
nota anche la Casa Souvan (al civico 24), 
con la tipica facciata in stile Bidermayer e 
i rilievi raffiguranti l’Agricoltura, l’Arte e il 
Commercio. Suscita interesse l’architettura 
della Casa Drofenig – la vedova nera, 
costruita in stile Secessione, che vanta 
la prima moderna facciata prefabbricata 
di Lubiana ed è un bel esempio del felice 
connubio tra lo stile moderno e l’aspetto 
storico della città. Passando dal Mestni allo 
Stari trg, si protende a destra il Ponte dei 
calzolai, in sloveno Čevljarski most  3 , che 
l’architetto Jože Plečnik progettò come una 
piazza sull’acqua ed è chiamato così perché 
nel passato avevano qui le loro botteghe i 
ciabattini. 

Stari trg è il quartiere più vecchio della 
città medievale. Gli edifici sono quasi 
tutti in stile barocco. Si merita particolare 
attenzione la Casa Schweiger  4  (al civico 
11a), che sfoggia una delle più belle facciate 
tardobarocche di Lubiana. In fondo c’è la 
Fontana di Ercole  5 .

Gornji trg era, nel passato, una delle 
porte medievali di Lubiana. Qui si sono 
ancora conservate alcune tipiche case 
medievali con i frontoni volti verso la 
strada. Al centro troneggia la chiesa di S. 
Floriano  6 .

In piazza Levstikov trg, sistemata su 

progetto di Jože Plečnik, sorge la chiesa 
di S. Giacomo  7 , davanti alla quale si erge 
la colonna mariana costruita nel 1681 in 
ringraziamento per la sviata incursione 
dei Turchi. Dall’altro lato della strada 
sorge l’edificio tardobarocco del Palazzo 
Gruber  8 , oggi sede dell’Archivio di Stato. 
Il palazzo è opera dell’architetto gesuita 
Gabriel Gruber, autore anche dell’omonimo 
canale scolmatore o Canale di Gruber, 
progettato per deviare le straripanti acque 
della Ljubljanica.

Proseguendo attraverso il ponte 
Šentjakobski most (Ponte di S. Giacomo) si 
arriva sul lungofiume Breg  9 . Qui l’edificio 
di maggior rilievo è il Palazzo Zois  10 , un 
tempo dimora del barone e noto mecenate 
Žiga Zois, figura centrale dell’illuminismo 
sloveno. In fondo si apre il Novi trg, con il 
palazzo in cui ha sede l’Accademia delle 
Scienze e delle Arti - SAZU  11 .

A due passi da lì ci stupisce la singolare 
bellezza della Biblioteca Nazionale e 
Universitaria (NUK)  12 , costruita su 
progetto di Jože Plečnik negli anni 1935–
1940. La Biblioteca custodisce numerose 
pubblicazioni e manoscritti storici e le 
copie campione di tutto quanto viene 
pubblicato in Slovenia. 

Piazza della Rivoluzione 
francese e Via Vegova 

Il più importante gruppo architettonico 
in Piazza della Rivoluzione francese (Trg 
francoske Revolucije) è il complesso delle 
Križanke  13 , il convento dell’Ordine teutonico 
ossia dei crociferi, che risale alla metà del 
XIII secolo. Ricostruito da Jože Plečnik negli 
anni Cinquanta del secolo scorso, è oggi, 
prevalentemente, a disposizione del Festival 
di Lubiana e delle sue rappresentazioni.

Al lato inferiore chiude la piazza il 
palazzo dei principi Auersperg di Turjak, in 
sloveno detto Turjaška palača, in cui  
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ha oggi sede il Mestni muzej o Museo 
Civico. In mezzo alla piazza si erge il 
monumento  14  a Napoleone e alle Province 
Illiriche (1809–1813).

La via Vegova  15  è costruita sopra le 
mura medievali della città (in fondo alla 
via si vede ancora una torre medievale) e 
le mura dell’antica Emona romana. Anche 
questa via è stata risistemata dal Plečnik.

Piazza del Congresso
Il nome Piazza del Congresso (Kongresni trg) 
le fu dato nel 1821 dopo il congresso della 
Santa Alleanza che segnò la fine politica 
delle guerre napoleoniche. La circondano, 
da un lato, il palazzo dell’Università  16 , un 
tempo Palazzo della Regione, dall’altro, 
il palazzo della Filarmonica slovena  17 , 
erede dell’Accademia Philarmonicorum, 
fondata nel 1701 e una delle più antiche 
istituzioni musicali d’Europa e del mondo. Tra 
i membri onorari della Società filarmonica 
troviamo grandi nomi della musica europea: 
i compositori Joseph Haydn, Ludwig van 
Beethoven, Johannes Brahms, il violinista 
Niccolò Paganini, e quale direttore 
d’orchestra, anche se per una sola stagione, 
Gustav Mahler.

Nel parco Zvezda (Stella)  18 , si trova 
la copia della statua romana del cittadino 
di Emona, scoperta nel 1836 durante la 
costruzione del palazzo classicistico  
Kazina  19 .

Il convento delle Orsoline e la chiesa 
della SS. Trinità  20  sono due stupendi 
monumenti del barocco lubianese. L’interno 
della chiesa è dominato dal grandioso altar 
maggiore, opera di Francesco Robba. La 
colonna della SS. Trinità davanti alla chiesa 
è stata eretta nel 1693 in ringraziamento 
perché la città si era salvata dalla peste. 

Nei pressi si trova il teatro nazionale di 
prosa SNG Drama Ljubljana  21 .

Piazza della Repubblica
La Piazza della Repubblica (Trg republike), 
progettata dall’architetto Edvard Ravnikar, 
è la maggior piazza di Lubiana. Si 
affacciano sull’ampio piazzale, che ospita 
il Monumento alla rivoluzione contro 
l’invasore  22  ed è riservato alle riunioni di 
massa - il 25 giugno 1991 fu qui proclamata 
l’indipendenza della Slovenia - il centro 
culturale e congressuale Cankarjev dom  24  
(che vanta la più grande sala ed amfiteatro 
in Slovenia con 2000 posti a sedere),  
i grattacieli della Ljubljanska banka e del 
TR3 e a nord il palazzo del Parlamento  23 . 

Emona romana
A Lubiana si possono vedere molti 
resti dell’antica città romana di Emona, 
fondata nel 14 a.C. dall’imperatore 
Augusto. Le mura meridionali  44 , le 
rovine meglio conservate, sono state 
ripristinate nel periodo fra le due 
guerre dall’architetto Jože Plečnik, 
che restaurò anche la principale porta 
meridionale e le due porte laterali. Si 
è conservata anche la principale porta 
settentrionale di Emona  53 . Merita un 
cenno particolare la dorata statuetta 
di bronzo del cittadino di Emona, la 
cui copia si ammira nel parco Zvezda, 
a due passi dal sito in cui è stata 
scoperta. I resti della città di Emona 
sono esposti nel Museo nazionale 
e nel Museo Civico. Quest’ultimo 
gestisce anche i siti all’aperto: il Centro 
paleocristiano in via Erjavčeva  54  e 
il giardino di Jakopič  45  - i resti della 
casa romana di Mirje.
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Parco Tivoli
Il più grande giardino lubianese si protende 
fino al centro della città. La passeggiata 
Jakopič  25 , che sta diventando una 
sempre più amata galleria d’arte all’aperto, 
conduce al Castello di Tivoli, oggi sede 
del Centro internazionale di Arti grafiche 
e figurative. A destra si va al palazzo del 
Museo di Storia contemporanea, dall’altro 
lato al Centro sportivo e ricreativo Tivoli. 
A sinistra della passeggiata e vicino allo 
stagno si estende la Serra di Tivoli  26 . 
Da qui si può proseguire fino allo Zoo  27  
(15 minuti a piedi). All’uscita dal parco, in 
direzione del centro, si possono visitare 
il Museo d’Arte moderna  18 , la Galleria 
Nazionale  17 , il Museo Nazionale  1  o il 
Museo di Scienze naturali  8  (nello stesso 
edificio) e il palazzo del Teatro Nazionale 
dell’Opera e del Balletto  28 . Passo dopo 
passo, si arriva così fino al Nebotičnik  29 , il 
grattacielo di 12 piani costruito nel 1933 che 
era, all’epoca, con i suoi 70 metri di altezza 
l’edificio più alto dei Balcani e il nono in 
Europa. In cima è aperto un caffè con vista 
panoramica.

Lubiana del periodo 
Secessione

La maggior parte degli edifici in stile 
Secessione (liberty) fu costruita nel 
primo decennio del XX secolo lungo la via 
Miklošič e intorno al parco Miklošič  30 , 
nella zona che si estende dal centro storico 
verso la Stazione ferroviaria. Il palazzo 
più interessante è quello con la pittoresca 
facciata della Zadružna gospodarska 
banka  31  (Banca Commerciale di Credito 
Cooperativo), chiamata anche Casa Vurnik.

Prešernov trg
Domina la piazza Prešeren il monumento  
 32  al sommo poeta sloveno France 
Prešeren, da cui prende il nome. Il poeta 
volge lo sguardo verso il suo grande amore, 
Julija Primic, l’effigie in rilievo sulla facciata 
della casa dirimpetto in Wolfova ulica. 
France Prešeren (1800–1849) non è noto 
solo per la sua opera poetica, ma anche 
per il suo impegno volto a modernizzare la 
lingua slovena. Il suo poema Brindisi è oggi 
inno nazionale.

A destra del monumento attrae il nostro 
sguardo l’imponente edificcasa

io altobarocco, con la sua facciata 
rossastra, della Chiesa dell’Annunciazione 
della Vergine  33 , detta anche Chiesa dei 
Francescani, e dell’attiguo convento.

Sulla piazza si ammirano ancora due 
esempi di architettura in stile Secessione: la 
casa Urbanc  34  e la casa Homan  35 .

Il triplice ponte Tromostovje  36  venne 
ampliato negli anni 1929 -1932 su progetto 
di Jože Plečnik che aggiunse all’allora unico 
ponte i due ponti laterali destinati ai pedoni, 
creando così lo specifico complesso 
architettonico distintivo di Lubiana. 

Vodnikov trg
La maggior parte della piazza, che porta 
il nome del poeta Vodnik, è occupata dal 
mercato centrale  37 , progettato negli 
anni Trenta del secolo scorso da Jože 
Plečnik. Oltre alla frutta, la verdura, i pesci, 
le spezie e i fiori, sono qui in vendita tutti 
i generi alimentari e le specialità slovene, 
quali il prosciutto o la “potica” o “putizza” 
(gubana). Nei numerosi locali si possono 
assaggiare degli spuntini, anche a base di 
pesce.

Il colonnato del mercato coperto, opera 
del Plečnik, è stato recentemente interrotto 
dal Mesarski most  38  (Ponte dei Macellai), 
a suo tempo già progettato, ma mai 
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o con il trenino turistico oppure a piedi, 
imboccando uno dei sentieri.

Krakovo e Trnovo
Krakovo e Trnovo sono i più antichi quartieri 
di Lubiana. Costruiti fuori le mura medievali, 
hanno in parte conservato fino ai nostri 
giorni il loro aspetto rurale. All’epoca, i 
suoi abitanti erano, per la maggior parte, 
pescatori, oggi, invece, Krakovo e Trnovo 
sono conosciuti, soprattutto, per gli orti e 
le erbivendole, le cosiddette “Trnovčanke” 
(donne di Trnovo), che da generazioni 
rispettano la tradizione e portano ogni 
mattina i loro ortaggi al mercato centrale. 
Questa zona è famosa anche per i suoi 
ameni locali in riva alla Gradaščica e gli 
spettacoli culturali.

In questa parte della città si possono 
visitare i resti della romana Emona: le 
antiche mura  44  e il giardino di Jakopič – 
museo archeologico all’aperto  45  (parte 
del Museo Civico). 

La settecentesca chiesa di Trnovo  46  
è collegata al nome di France Prešeren. Si 
dice, infatti, che il sommo poeta sloveno 
abbia qui visto per la prima volta il suo 
grande amore, Julija Primic, alla quale 
dedicò in seguito i suoi sonetti più belli. 
Sul ponte di fronte alla chiesa, il Trnovski 
most  47 , un’altra delle opere di Jože 
Plečnik, crescono le betulle. Accanto alla 
chiesa si trova la casa di Plečnik  48 , in cui 
l’architetto visse e lavorò dal 1921 alla morte 
nel 1957. La casa è oggi adibita a museo.

Per una breve sosta all’aperto o per 
fare una bella passeggiata lungo il fiume 
Ljubljanica si consiglia di scegliere il 
Krakovski nasip  49  o il Trnovski pristan  50  
e proseguire poi lungo il fiume fino all’Orto 
Botanico, accessibile dalla Špica attraverso 
un moderno ponticello.

realizzato, dal medesimo architetto.
Da un lato, chiude la piazza la cattedrale 

barocca di S. Nicola  39 , con affreschi 
illusionistici di Giulio Quaglio all’interno. 
Suscita interesse la porta principale di 
bronzo con la storia del cristianesimo in 
Slovenia e quella laterale con i ritratti dei 
vescovi lubianesi del XX secolo. Nell’attiguo 
Semenišče  40  (Seminario) si trova la 
singolare biblioteca barocca che è anche la 
più antica biblioteca pubblica di Lubiana.

Dall’altro, sbarra la piazza lo Zmajski 
most  41  (Ponte dei Draghi), costruito 
nel 1901 e la prima opera architettonica 
di maggior rilievo in stile Secessione di 
Lubiana. 

Il Vodnikov trg si prolunga nel Krekov 
trg  42 , con l’interessante orologio 
sull’edificio del Teatro delle marionette. 
A ogni ora piena, esce dall’orologio al 
suono di una musica Martin Krpan con la 
sua cavallina, il celebre eroe del popolare 
racconto di Fran Levstik.

In Krekov trg c’è anche la stazione della 
funicolare che sale al Castello.

Ljubljanski grad 
Il Castello  43 , indubbiamente la curiosità 
più in vista di Lubiana, è un’attraente meta 
turistica e uno scenario pittoresco adatto a 
ospitare vari spettacoli (aperto ogni giorno 
dalle 10.00-21.00 dall’1.10-31.3, dalle 9.00-
23.00 dall’1.4-30.9). Una parte del Castello 
si può visitare anche senza guida: dalla 
torre panoramica si gode la più bella vista 
di Lubiana e dei suoi dintorni, nel castello 
virtuale si viaggia attraverso la storia del 
castello (entrambi aperti ogni giorno dalle 
10.00-18.00 dall’1.10-31.3, dalle 9.00-21.00 
dall’1.4-30.9). Per visitare tutto il Castello 
si deve prendere la guida. In una parte è 
adibita l’interessante mostra permanente 
Storia slovena, che illustra la movimentata 
storia della Slovenia e di Lubiana. Al 
Castello si può salire con la funicolare 

A destra: Metelkova mesto
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Metelkova mesto 
Il centro Metelkova mesto  52  si è reso 
noto sia in Slovenia che nel mondo per 
la creatività artistica, l’attività politica 
e l’indipendente produzione culturale 
nel campo della musica, del teatro, 
della pittura, del video, dei fumetti, 
della scultura e di altre arti. È, inoltre, 
lo spazio in cui si svolgono ogni giorno 
eventi alternativi, concerti, conferenze, 
esibizioni di DJ e altri spettacoli di 
fama internazionale. Sito web:  
www.metelkovamesto.org.

Orto Botanico
L’Orto Botanico  51 , fondato nel 1810 (al 
tempo delle Province Illiriche e Napoleone), 
è la più vecchia istituzione culturale, 
scientifica e didattica slovena che funziona 
senza interruzione. Nell’Orto crescono 
4500 specie, sub specie e forme vegetali, 
di cui più di un terzo sono nostrane e le altre 
provenienti da varie parti d’Europa o da altri 
continenti.
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Jože Plečnik
Le opere dell’architetto sloveno Jože Plečnik 
(1872-1957) abbelliscono tre città centroeuropee: 
Vienna, Praga e Lubiana. A Vienna, dove studiò 
presso l’architetto Otto Wagner, è sua la Casa 
Zacherl (1903-1905), considerata un’opera 
antesignana della moderna architettura europea.

L’altra opera di maggior valore che, oltre ad 
alcune case familiari, la sistemazione di alcuni 
interni e la fontana di San Carlo Borromeo (1906-
1909), chiude il suo periodo viennese, è la Chiesa 
dello S. Spirito in Ottakring (1910-1912), uno dei 
primi edifici sacri in cemento armato dell’impero 
austro-ungarico. A Praga si dedicò all’ampia 
opera di ricostruzione del castello e dei giardini 
(1920-1933) e della Chiesa del Sacro Cuore di 
Gesù di Vinohradi (1928-1932). Su invito del 
primo presidente cecoslovacco Tomáš G. Masaryk 
riarredò molti interni della sua residenza al castello 
praghese, obbedendo al desiderio del presidente 
di far riflettere in tutte le opere le idee liberali e 
democratiche.

Ritornato nel 1921 a Lubiana, dove gli era 
stata offerta la cattedra di professore nell’appena 
istituita Università, dedica tutta la sua forza 
creativa al rinnovo urbanistico della città. Persegue 
la visione di una Lubiana, la nascente capitale 
degli sloveni, concepita su modello dell’antica 
città greca di Atene e non solo rifacendo alcuni 
edifici, bensì trasformandola completamente in 
una città dall’aspetto mediterraneo.  A questo 
grandioso concetto abbina una visione delle varie 
metamorfosi tutta sua.  Progetta un asse terrestre 
che dalla sua casa di Trnovo scende lungo le 
vie Emonska e Vegova fino in piazza Kongresni 
trg e al parco Zvezda nel centro della città. Non 
molto lontano da casa sua, allo spartiacque 
tra il fiume Ljubljanica e il Canale di Gruber, 
costruisce la cosiddetta Špica (Punta).  Con l’asse 
idrico circonda tutto il bacino della Ljubljanica: 
dalla Špica alla passeggiata sotto i salici del 
Trnovski pristan, la foce della Gradaščica, i ponti 
Šentjakobski e Čevljarski fino al Tromostovje, il 
gioiello di tutto il percorso. Accanto a quest’ultimo 
progetta il mercato coperto con una fila di 
negozi sotto il colonnato e, in fondo, là dove 
il fiume Ljubljanica lascia la città, la Chiusa. Su 
questi due assi colloca alcune rette ortogonali: 
il rimodellato bacino della Gradaščica, la via 
Zoisova con lo sbocco in piazza Šentjakobski 
trg e il proseguimento per la Strada al Castello, 
e l'ambizioso asse che parte dal colle di Rožnik, 
passa accanto al Tromostovje e sale in cima al 

colle del Castello che, ad eccezione della grande 
passeggiata nel parco di Tivoli e la ristrutturazione 
della fortezza sul bastione Šance al Castello, non 
riesce a realizzare. In questa rete colloca gli edifici 
che mettono in risalto i suoi siti più importanti e la 
integrano logicamente: le Križanke, la Biblioteca 
Nazionale e Universitaria, il Liceo delle Orsoline, 
la Mutua Assicurazioni. Molti altri rimangono solo 
sulla carta.  Fuori del centro, però sempre nel 
contesto del repertorio della nuova Atene, nascono 
la Chiesa di S. Francesco nel quartiere di Šiška, 
lo Stadio, il Seminario di Baraga, il complesso 
delle cappelle mortuarie nel cimitero di Žale e a 
Črna vas sul Barje (Palude), al bordo meridionale 
di Lubiana, la Chiesa di S. Michele. Ad eccezione 
del complesso delle Križanke, tutte queste opere 
e i relativi interventi urbanistici furono realizzati 
in meno di vent’anni (1925-1944). L’architetto 
poté così ancora in vita vedere come la città, in 
particolare la parte vecchia, si stesse trasformando 
e fiorendo.  Le sue opere si distinguono per 
alcune forme specifiche. Il maestro preferiva le 
forme classiche, quali pilastri, architravi, balaustri, 
colonnine ecc., il tutto, però, interpretato in 
maniera molto personale e originale. Le sue 
forme sono spiritose, sagaci, perfino con qualche 
allusione erotica, in altre parole: sovversive. Nel 
desiderio di convertirle in elementi principali di 
spazi pubblici, di piazze, di ponti, di scalinate, 
di colonnati, a portata di mano di tutti i cittadini 
senza distinzione, attaccò l’ordine classico e 
la sua importanza acquisita nella storia. Grazie 
alle descritte qualità, la Lubiana di Plečnik è una 
delle più importanti e complete opere artistiche 
del ventesimo secolo e come tale un fenomeno 
urbanistico mondiale.
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A Lubiana si sono 
conservate le tracce 
di tutti i periodi della 
sua ricca storia: il 
retaggio dell’Emona 
romana, il vecchio 
centro cittadino con le 
facciate rinascimentali, 
barocche e in stile 
Secessione, i portali 
decorati, i romantici ponti 
che adornano il fiume 
Ljubljanica, i tetti storti, 
il parco che s’inoltra 
nel cuore della città e 
le opere del promotore 
dell’architettura moderna, 
Jože Plečnik

Gli archeologi hanno scoperto nella Palude di Lubiana, il 
Ljubljansko barje, i resti della più vecchia ruota al mondo, 
risalente al periodo dal 3350 al 3100 a.C. (ora custodita nel 
Museo Civico di Lubiana).   

Nel 3900 a.C. circa la zona paludosa del Ljubljansko barje era 
abitata dai palafitticoli, che vivevano nelle palafitte, vale a dire, 
in abitazioni di legno, costruite su una piattaforma pure di legno 
appoggiata su pali infissi nel fondo della palude o del lago.

La Porta di Lubiana era già da tempi remoti il passaggio di 
estrema importanza geografica per molti popoli e nazioni, come 
ad esempio gli Illiri e i Celti.

La fondazione della romana Emona sul territorio dell’odierna 
città di Lubiana risale all'anno 14 a.C.. Emona era una postazione 
strategica che contava da 5000 a 6000 abitanti, per lo più 
mercanti e artigiani. Nel 452 fu distrutta dagli Unni.

Gli antenati slavi arrivano in questi luoghi verso la fine del VI 
secolo. Pian piano comincia a nascere la città medievale.   

Il nome della città di Lubiana è citato per la prima volta in un 
documento del 1112-1125. 

Lubiana comincia a svilupparsi rapidamente nel XIII secolo 
(allora si chiamava Laibach), quando ottiene i diritti cittadini.  

Nel 1270 la città è occupata dal re ceco Otokar Přemisl e nel 1278 
passa sotto il governo degli Asburgo.  

Dopo il terremoto del 1511, la città viene ricostruita nello stile 
rinascimentale e di nuovo circondata dalle mura.  

Nel XVI secolo Lubiana, che a quell’epoca conta 5000 abitanti, 
diviene centro del protestantesimo sloveno e della cultura 
slovena in generale. Nel 1550 Primož Trubar pubblica i primi 
due libri sloveni, l’Abbecedario e il Catechismo, e nel 1584 Jurij 
Dalmatin traduce la Bibbia. 

Alla fine del XVII secolo viene fondata l’Academia operosorum, 
una società di studiosi costituita su modello italiano, che 
richiama nella città mastri edili e scultori stranieri. L’aspetto 
rinascimentale della città lascia il posto a quello barocco e, tra 
l’altro, anche alle opere scultorie di Francesco Robba.   
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Al 1701 risale la fondazione dell’Academia philharmonicorum, 
una delle prime associazioni musicali di questo genere istituita 
fuori dall’Italia. Tra i membri onorari della Società Filarmonica, 
che le fece seguito, figurano nomi quali quelli dei compositori 
Josef Haydn, Ludwig van Beethoven e Johannes Brahms, del 
violinista Niccolò Paganini e quello di Gustav Mahler, che fu per 
una stagione direttore d’orchestra.

Lubiana è durante l’occupazione francese (1809–1813) la capitale 
delle Province Illiriche, che comprendono parte del territorio 
croato e si estendono lungo la costa fino a Dubrovnik. Lo sloveno 
diviene una delle lingue ufficiali. Nel 1821 Lubiana (passata di 
nuovo sotto il governo austriaco) ospita il congresso della Santa 
Alleanza, un evento di grande importanza politica, al quale 
partecipano diversi sovrani europei.

Nel 1849 arriva da Vienna il primo treno e otto anni più tardi è 
terminato il collegamento ferroviario con Trieste.   

Nel 1895 la città è colpita da un disastroso terremoto. Il rinnovo 
porta l'architettura in stile Secessione, in particolare, nella zona 
che si estende lungo la via Miklošič dal vecchio centro cittadino 
fino alla Stazione ferroviaria.

Nella Prima guerra mondiale la città non subisce gravi danni.  Nel 
1918, dopo lo scioglimento dell'Impero austroungarico, Lubiana 
diventa centro amministrativo, politico e culturale della Slovenia, 
ora parte del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Verso la metà degli anni Trenta del XX secolo Lubiana ha già 
più di 80.000 abitanti. Nel periodo tra le due guerre, le opere 
dell'architetto Jože Plečnik cambiano il suo aspetto a tal punto 
da definire questo periodo architettonico come la Lubiana di 
Plečnik.

Nella Seconda guerra mondiale la città è dapprima occupata 
dall'esercito italiano e poi da quello tedesco e passa tre anni 
circondata da una barriera di filo spinato. Dopo la guerra Lubiana 
diviene la capitale della Slovenia e una delle sei repubbliche della 
Jugoslavia socialista.  

Durante il plebiscito del 23 dicembre 1990 gli abitanti della 
Slovenia si dichiarano per il proprio stato autonomo e 
indipendente, proclamato poi il 25 giugno 1991, e Lubiana 
diventa ovvero resta la sua capitale.  

Nel maggio del 2004 la Slovenia entra nell'Unione europea (UE) 
e nel 2007 accetta la moneta euro.

Le palafitte e i 
ritrovamenti
La palude Barje di 
Lubiana è una zona 
naturale di acque 
stagnanti e torbiere, nota 
per la sua rara fauna e 
flora e per i resti della 
cultura preistorica dei 
palafitticoli, iscritte 
sulla lista del Patrimonio 
Mondiale dell'UNESCO. 
I palafitticoli erano 
agricoltori, pastori e 
cacciatori. Vivevano in 
abitazioni costruite sopra 
pali di legno infissi nel 
fondo lacustre.  Presso 
Ig (10 km da Lubiana) 
sono stati scoperti i resti 
più antichi delle palafitte 
del Barje. Il reperto più 
noto è l'idolo femminile 
di terracotta del 2000 
a.C. circa, custodito oggi 
nel Museo Nazionale di 
Slovenia. Resti di palafitte 
sono stati scoperti anche 
nel centro della città, sulla 
Špica.

A destra: Castello di Lubiana
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Musei
 1  Museo Nazionale Sloveno 

(Narodni muzej Slovenije)
Muzejska ulica 1, C4
T: 241 44 00
W: www.nms.si
Tra i numerosi oggetti custoditi 
dal centrale Museo Nazionale 
Sloveno di Storia occupa un 
posto particolare il flauto 
neandertaliano vecchio 55.000 
anni.   
LU–D 10.00–18.00, G 10.00–
20.00, ogni prima D del mese 
ingresso libero, festivi chiuso

 2  Museo Nazionale Sloveno – 
Metelkova (Narodni muzej 
Slovenije – Metelkova)

Maistrova ulica 1, G3
T: 230 70 30 
W: www.nms.si
Nell’unità distaccata del Museo 
Nazionale Sloveno in via  
Metelkova si possono visitare 
la mostra permanente dell’arte 
applicata slovena, le collezioni 
scientifiche e le mostre 
periodiche d’arte applicata.
Mar–D 10.00–18.00. LU e festivi 
chiuso, ogni prima D del mese 
ingresso libero

 3  Museo Civico di Lubiana 
(Mestni muzej Ljubljana) - 
MGML

Gosposka ulica 15, D6
T: 24 12 500
W: www.mgml.si
Al Museo Civico di Lubiana è 
allestita la mostra permanente 
Obrazi Ljubljane (Volti di 
Lubiana), dedicata alla vita e 
alla storia della città. Si può 
perfino passeggiare per una 
strada romana del primo secolo 
o incontrare il genio dell‘acqua. 
Mar–D 10.00–18.00, G 10.00-
21.00, 24. e 31. 12. 10.00 - 14.00, 
LU e festivi chiuso

  5  Museo di Architettura 
e Design (Muzej za 
arhitekturo in oblikovanje)

Grad Fužine, Pot na Fužine 2
T: 548 42 70  
W: www.mao.si
Il Museo di Architettura e 
Design di Lubiana è il centrale 
ente museale sloveno per 
l’architettura, l’urbanistica, il 
design industriale e grafico e 
la fotografia. Dal 1973 il Museo 
è l’ente organizzatore della 
Biennale del design grafico.
Mar–D 10.00–18.00, 24. e 31. 12. 
10.00 - 15.00,  LU e festivi 
chiuso. Ogni prima D del mese 
ingresso libero.

 6  Museo Etnografico Sloveno 
(Slovenski etnografski 
muzej)

Metelkova ulica 2, G3
T: 300 87 00, 300 87 45
W: www.etno-muzej.si
La mostra permanente del 
Museo Etnografico Sloveno 
presenta, in base ai più di 3000 
oggetti esposti, i tesori del 
patrimonio etnologico sloveno 
e non europeo. 
Mar–D 10.00–18.00, LU e festivi 
chiuso, ogni prima D del mese 
ingresso libero

 7  Museo di Storia 
contemporanea (Muzej 
novejše zgodovine 
Slovenije)

Celovška cesta 23, B2
T: 300 96 10
W: www.muzej-nz.si
Il Museo di Storia 
contemporanea è riservato al 
retaggio della storia recente, 
dagli inizi del secolo XX in poi. 
Le collezioni contengono pezzi 
da museo, documenti d’archivio 
e materiale librario, opere d’arte 
e fotografie.  
Mar–D 10.00–18.00, LU e festivi 
chiuso, ogni prima D del mese 
ingresso libero

A Lubiana vi sono molti 
musei che custodiscono le 
testimonianze della ricca 
storia della città e di tutto 
il paese. La maggior parte 
dei principali musei sloveni 
e le due istituzioni artistiche 
centrali: la Galleria Nazionale 
e il Museo d'Arte moderna si 
trovano nella capitale, come 
del resto anche tante altre 
minori gallerie artistiche e 
gallerie mercato.

Gli intenditori dell'arte 
moderna conoscono, 
certamente, le opere 
degli artisti appartenenti 
alla Scuola d'arte grafica 
lubianese oppure le 
opere del gruppo Irwin, 
che con il suo concetto 
d'avanguardia Neue 
Slowenische Kunst iniziò, 
negli anni Ottanta del 
secolo scorso, a creare 
la sua opera omnia, forse 
una delle più interessanti, 
ma anche provocanti, 
nella storia d'arte 
contemporanea.
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 8  Museo Sloveno di Scienze 
Naturali (Prirodoslovni 
muzej Slovenije)

Muzejska ulica 1, C4
T: 241 09 40
W: www.pms-lj.si
Nelle collezioni zoologiche, 
botaniche e geologiche del 
Museo Sloveno di Scienze 
Naturali sono esposte tutte 
le specie vegetali e animali e i 
fossili presenti in Slovenia.  
Lu–D 10.00–18.00, G 10.00–
20.00, festivi chiuso, ogni prima 
D del mese ingresso libero

 9  Castello di Lubiana 
(Ljubljanski grad), Castello 
Virtuale (Virtualni grad), 
Storia slovena - mostra 
permanente 

Grajska planota 1, E5
T: 306 42 93
W: www.ljubljanskigrad.si
Al Castello di Lubiana si possono 
visitare:  nella Torre panoramica, 
il castello virtuale - la storia del 
castello vi presenterà i ritrova-
menti archeologici e le scoperte, 
lo sviluppo architettonico del 
Castello di Lubiana attraverso 
il tempo nonché i locali del ca-
stello, e la moderna e tecnologi-
camente esemplare della storia 
slovena, i cui frammenti sono 
presentati in modo da poterli 
vedere, toccare e udire.
Gennario, febbraio, marzo, 
novembre 10.00-18.00, aprile, 
maggio, ottobre 9.00-20.00, 
giugno-settembre 9.00-21.00, 
dicembre 10.00-19.00.

 10  Museo Scolastico 
(Slovenski šolski muzej)

Plečnikov trg 1, D5
T: 251 30 24
W: www.ssolski-muzej.si
Il Museo Scolastico custodisce 
una ricca collezione di oggetti 
e di documenti sulla storia 
dell‘istruzione scolastica e 
della pedagogia in Slovenia. 
Interessante la rappresentazione 

di una lezione scolastica ai tempi 
dei nostri nonni.   
LU–VE 9.00–16.00, SA (eccetto 
il primo SA del mese 10.00–
14.00), SA, D e festivi chiuso 

 11  Museo Ferroviario 
(Železniški muzej) 

Parmova ulica 35, D1
T: 291 26 41, 291 26 43
W: www.slo-zeleznice.si/ 
podjetje/onas/zelezniskimuzej
Il Museo Ferroviario espone 
una collezione permanente di 
oltre sessanta locomotive e 
cinquanta altri veicoli e migliaia 
di pezzi di museo appartenenti 
ad altri settori ferroviari.
 Mar–D 10.00–18.00, LU e festivi 
chiuso

 12  Museo della Birra 
(Pivovarski muzej) 

Pivovarniška ulica 2, C1
T: 471 73 40
W: www.pivo-union.si
Al Museo della Birra si fa la 
conoscenza della storia della 
Birrificio Union, si assiste alla 
produzione della birra e alla 
presentazione delle attività 
connesse. 
Ogni primo Mar del mese 
8.00–13.00
Le visite guidate sono possibili 
su prenotazione tutti i giorni 
feriali dalle 8 alle 13.

 13  Museo del Tabacco 
(Tobačni muzej)

Tobačna ulica 5, B5
T: 241 25 00, 241 25 06
W: www.tobacna.si
Il Museo del Tabacco presenta 
la produzione dei vari prodotti 
di tabacco, il loro uso, lo 
stile di vita degli operai e 
delle “cigararice”, le operaie 
chiamate sigaraie.  
Primo Mar - SA 11.00-18.00, D 
11.00-15.00, Lu chiuso. Ingresso 
libero.

 14  Museo dello Sport (Muzej 
športa)

Kopitarjeva ulica 4, F5
T: 431 83 40
W: www.muzejsporta.si
Al Museo dello Sport è 
presentata la storia dello sport 
sloveno.   
LU–VE 9.00–14.00, SA, D e 
festivi chiuso. Ingresso libero.

 15  Instituto del Teatro 
Sloveno (Slovenski 
gledališki inštitut)

Mestni trg 17, E5
T: 241 58 00
Il Museo del Teatro Sloveno 
allestisce periodiche mostre 
d’arte drammatica.
LU–SA 10.00–18.00, D 10.00–
13.00, LU e festivi chiuso.

 16 a  Museo Tecnico (Tehniški 
muzej Slovenije)

Bistra 6
1353 Borovnica
T: 750 66 70, 041 526 288
W: www.tms.si
Il Museo Tecnico con le 
collezioni degli oggetti per 
l‘agricoltura, la silvicoltura, 
l‘industria del legno, 
l‘elettrotecnica, la tessitura, 
la caccia, la pesca, la stampa 
e il traffico, ha la sua sede 
nell‘antico castello di Bistra. 
Mar–VE  8.00–16.00 (luglio, 
agosto 10.00–18.00), SA 9.00–
17.00, D e festivi 10.00–18.00, 
4. 12.-28. 2.  chiuso

 16 b  Museo Tecnico / Museo 
delle Poste e delle 
Telecomunicazioni

Polhov Gradec 61
1355 Polhov Gradec
T: 364 00 83
W: www.tms.si
Il Museo delle Poste e delle 
Telecomunicazioni, che fa parte 
del Museo Tecnico, custodisce 
molte collezioni, tra le quali si 
merita un cenno particolare la 
mostra dedicata alla telegrafia e 
alla telefonia.   Mar–VE, D 10.00–
17.00, SA, LU e festivi chiuso
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Gallerie
 17  Galleria Nazionale 

(Narodna galerija) 
Prešernova cesta 24, C4
T: 241 54 18
W: www.ng-slo.si
La Galleria Nazionale  
espone due collezioni 
permanenti: Periodi artistici in 
Slovenia dal XIII secolo agli inizi 
del XX secolo e Pittori europei.   
Mar–D 10.00–18.00, LU chiuso, 
ogni prima D del mese ingresso 
libero 

 18  Museo d´Arte moderna 
(Moderna galerija)

Cankarjeva cesta 15, C4
T: 241 68 00
W: www.mg-lj.si
Oltre alla collezione permanente 
dell’arte slovena del XX secolo, il 
Museo d’Arte moderna allestisce 
anche altre mostre periodiche. 
Ogni anno dispari ospita la 
Biennale Internazionale d’Arte 
Grafica. 
Mar–D 10.00–18.00, LU e festivi 
chiuso, ogni prima D del mese 
ingresso libero

 19  Centro Internazionale 
d’Arte Grafica e Figurativa 
(Mednarodni grafični 
likovni center)

Pod Turnom 3, B3
T: 241 38 00
W: www.mglc-lj.si
Al Centro Internazionale d’Arte 
Grafica e Figurativa, che negli 
anni dispari organizza e ospita 
la Biennale Internazionale d’Arte 
Grafica, si possono visitare 
sia la collezione delle opere 
grafiche dal XX secolo in poi sia le 
periodiche mostre d’arte grafica 
e figurativa slovena e straniera. 
Mar–D 10.00–18.00, LU  e festivi 
chiuso

 20  Galleria Civica (Mestna 
galerija Ljubljana) - MGLM

Mestni trg 5, E5
T: 241 17 70
W: www.mgml.si
La Galleria Civica allestisce, per 
conto suo o ospita, interessanti 
mostre d'arte monografiche 
e collettive (retrospettive, 
di studio) di autori sloveni e 
stranieri, non solo europei, ma 
dell'intero mondo culturale.  
Mar–D 11.00–19.00, G 11.00-
21.00, LU e festivi chiuso. 
Ingresso libero.

 21  Galleria all’aperto 
(Galerija na prostem) 

Jakopičevo sprehajališče v 
parku Tivoli, B4
W: www.visitljubljana.com
Nel Parco Tivoli la Passeggiata 
Jakopič si è convertita in 
Galleria all’aperto.

 22  Galleria ŠKUC (Galerija 
ŠKUC)

Stari trg 21, E6
T: 251 65 40
W: www.galerija.skuc-drustvo.si
La Galleria ŠKUC è la più antica 
galleria d’arte non istituzionale 
di Lubiana. Presenta le ultime 
tendenze dell’arte figurativa 
contemporanea di autori 
sloveni e stranieri 
Mar–D 12.00–20.00, LU e festivi 
chiuso

 23  Galleria Cankarjev dom 
(Galerija Cankarjevega 
doma)

Prešernova 10, C5
T: 241 71 00
W: www.cd-cc.si
Ogni giorno 10.00–19.00, D 
10.00–14.00, festivi chiuso

 24  Galleria Jakopič (Galerija 
Jakopič) - MGML

Slovenska cesta 9
T: 421 25 00
www.mgml.si                      
La Galleria Jakopič allestisce 
mostre di maggiore entità in 
cui vengono presentate opere 
di autori del design, della 
fotografia delll'architettura e 
di altre arti visive, performative 
e multimediali. Il palazzo, 
costruito sul sito del Forum 
dell'antica Emona, funge da 
ponte tra le opere artistiche del 
passato e quelle del presente, 
dall'approccio creativo più 
vicino alla società odierna. 
Mar-D 10.00 – 18.00, Lu e festivi 
chiuso.

 25  Museo d'arte moderna 
Metelkova (MSUM)
Maistrova ulica 3, G3
T: 241 68 00
W: www.mg-lj.si 
Al Museo d'arte moderna 
(MSUM) si possono vedere 
importanti opere delle 
collezioni d'arte moderna che 
uniscono opere della collezione 
internazionale Arteast 2000+ 
e della collezione nazionale 
MG+MSUM.
Ma-Do 10:00-18:00
Lu chiuso
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Lubiana, città della cultura, 
vanta una delle più antiche 
filarmoniche al mondo e 
uno dei più vecchi festival 
di jazz in Europa. A Lubiana 
si svolgono durante l'anno 
più di 14.000 manifestazioni 
culturali, tra cui importanti 
eventi musicali, teatrali e 
d'arti figurative sia di matrice 
alternativa che d'avanguardia. 
Gli eventi musicali rivelano 
i due aspetti caratteristici 
della città - la sua ricca 
tradizione e il pulsante ritmo 
giovanile che la pervade. Gli 
spettacoli lirici e i balletti 
si svolgono in vari siti della 
città. Il Teatro dell'Opera e 
del Balletto è attivo da più 
di 110 anni e vanta un ricco 
repertorio di musica classica 
e contemporanea. Lubiana 
è anche un importante 
centro della creatività 
teatrale di questa parte 
d'Europa, soprattutto, di 
quella d'indirizzo moderno, 
estravagante e provocante. 
Gli interessanti approcci 
degli autori riescono spesso 
a superare anche le barriere 
linguistiche. 
Nel periodo dall' aprile 2010 
al marzo 2011 Lubiana ha 
portato con fiertà il titolo di 
Capitale mondiale del libro, 
conferitole dall' UNESCO.

Festival

Primavera

Giornate musicali slovene
Marzo
Concerti di musica classica 
nell’esecuzione di rinomate 
orchestre e di solisti sloveni 
che presentano le opere 
dei compositori sloveni 
contemporanei.  
W: www.sigic.si

Druga godba
Maggio
Il festival di musica etno, di 
«world music» e di musica jazz 
contemporanea è uno dei migliori 
festival europei di musica un po’ 
diversa e difficile da inquadrare 
nelle categorie standard.
W: www.drugagodba.si

Corteo dei maturandi
Maggio
La quadriglia ballata dai 
maturandi lubianesi lungo la 
via principale della città è la 
maggiore esibizione di ballo 
sincrono al mondo, iscrittasi già 
più volte di seguito nel libro del 
Guinness dei Primati. 

Estate

Giugno a Lubiana
Giugno
Nel mese di giugno il centro 
si anima di spettacoli gratuiti: 
durante la mattinata per i 
bambini, il pomeriggio con brani 
di musica leggera e di esibizioni 
varie un po’ per tutti e la sera, 
con eventi musicali e di danza di 
elevata qualità per i più esigenti.

Jazz festival Ljubljana
Luglio
Il festival del jazz di Lubiana è il 
più vecchio del genere in Europa. 
Le celebrità del jazz mondiale ri-
chiamano ogni anno a Lubiana gli 
amanti di questo genere musicale 
dalla Slovenia e dall’estero.
W: www.ljubljanajazz.si

Sfilata dell’orgoglio
Giugno, luglio
I partecipanti sfilano per 
manifestare contro l’omofobia, 
la discriminazione e 
l’avversione al riconoscimento 
dei diritti civili delle coppie gay.
W: www.ljubljanapride.org

Ana Desetnica –festival  
internazionale di teatri di strada
Luglio
Il festival presenta le correnti 
contemporanee della creatività 
dei teatri di strada.
In vari siti della città si esibiscono 
artisti di strada, musicisti, 
ballerini e attori d’ogni parte 
della Slovenia e del mondo.
W: www.anadesetnica.org

Mini estate – festival 
internazionale delle marionette 
Luglio, agosto
Festival dedicato ai bambini e 
a tutti quelli che sono attratti 
dall’arte per l’infanzia.  
W: www.mini-teater.si

Festival Lubiana 
Luglio, agosto
Il festival, la cui prima edizione 
risale al lontano 1953, segna 
l’apice dell’offerta culturale 
e artistica della capitale 
slovena.  La lunga tradizione, 
i programmi ricchi di eventi 
e ospiti di fama mondiale 
garantiscono il successo di 
questo festival che lascia 
un’impronta indelebile nella vita 
culturale di Lubiana.
W: www.ljubljanafestival.si

Film sotto le stelle
luglio, agosto
Kinodvor - cinema estivo 
all'aperto nel cortile del Castello 
di Lubiana. Il programma è 
composto di alcuni dei più 
acclamati film della passata 
stagione cinematografica, dei 
grandi successi di Kinodvor, dei 
più importanti film dell’ultimo 
Festival Internazionale del 
Film di Lubiana e di film per 

Scegliete l'evento 
che fa per voi!
Nei Centri di Informazioni 
Turistiche, negli alberghi e 
in alcuni centri culturali è 
a disposizione il depliant 
gratuito EVENTS, in lingua 
inglese con il programma 
degli eventi mensili di 
Lubiana.  Il programma è 
pubblicato in formato pdf 
anche sul sito  
www.visitljubljana.com
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uno svago completo di fine 
settimana.
W: www.kinodvor.org/
filmpodzvezdami

Exodos – festival d’arte 
teatrale contemporanea
Agosto
L’Exodos ospita e collega ogni 
anno gli autori di spettacoli 
teatrali - di prosa e di danza - di 
tutto il mondo.  
W: www.exodosljubljana.si

Estate nella Vecchia Lubiana
Giugno, luglio, agosto
L’ormai tradizionale festival 
anima la vita culturale della 
città con concerti di musica 
classica, per lo più a ingresso 
libero. Il Festival termina con le 
tradizionali Notti nella Vecchia 
Lubiana, l’evento che chiude 
simbolicamente il vivace 
periodo estivo.  
 W: www.imagosloveniae.net

Mladi levi/Giovani leoni – 
festival internazionale di 
teatro e di danza
Agosto
Si presentano gruppi e singoli 
artisti di varia e personale 
poetica, provenienti da ogni 
parte del mondo.
W: www.bunker.si

Ex Ponto – festival 
internazionale della produzione 
teatrale contemporanea
Settembre
Principale rassegna della 
produzione teatrale 
contemporanea, con particolar 
riferimento a temi d’impegno 
sociale. Eventi nell’ambito del 
festival: mostre, spettacoli di 
danza, progetti multimediali, 
proiezioni cinematografiche, 
concerti…
W: www.exponto.net

Autunno

Biennale internazionale d’arte 
grafica
Agosto - Dicembre
La Biennale lubianese, che 
vanta una tradizione lunga 
mezzo secolo, è il maggiore e il 
più famoso evento del genere 
al mondo.
W: www.mglc-lj.si

BIO – biennale del design
Settembre - novembre
BIO è una prestigiosa 
esposizione internazionale del 
design, delle comunicazioni 
visive, dell’immagine grafica e dei 
progetti di design.   
W: www.bio.si

Mesto žensk/Città delle donne
Ottobre
Il festival è dedicato 
all’attività artistica femminile 
contemporanea, in particolare 
a quella che studia i problemi 
della società odierna.
W: www.cityofwomen.org

LIFFe – festival lubianese del 
cinema internazionale 
Novembre
Un’ottima opportunità per 
vedere dei bellissimi film della 
produzione europea e mondiale.
W: www.liffe.si

Strada lubianese del vino
Novembre/giugno
Per la festa di S. Martino, 
quando il mosto si fa vino, è 
d’uso assaggiare un bocconcino 
con un bicchiere di qualche vino 
nuovo in offerta sulle bancarelle 
o nei locali del centro storico.
 W: www.ljubljanskavinskapot.si 

Inverno

Festival del cinema gay e lesbico
Novembre, dicembre
La prima edizione del festival 
lubianese del cinema gay e 
lesbico risale al 1984 ed è, 
perciò, il primo e il più vecchio 
festival del genere in Europa.
 www.ljudmila.org/siqrd/fglf

Dicembre a Lubiana
Dicembre
Nel mese di dicembre il centro 
storico si veste a festa e si 
trasforma in palcoscenico per 
spettacoli dedicati a ogni età 
e gusto. L’atmosfera festosa 
raggiunge il culmine la notte di 
S. Silvestro con i festeggiamenti 
nelle piazze del centro cittadino.
 
Animateka –festival 
internazionale del fim animato
Dicembre
Nella parte centrale del 
programma si presentano e 
competono cortometraggi 
animati dell’Europa orientale 
e centrale. Il festival organizza 
anche retrospettive di film 
animati di tutto il mondo.
W: www.animateka.si

Carnevale
Febbraio
Il giorno della festa di Carnevale 
sfila per le vie di Lubiana un 
grande corteo che completa 
i vari programmi organizzati 
per il divertimento di grandi 
e piccini. Nel corteo sfilano in 
gruppo maschere tradizionali 
provenienti da ogni parte della 
Slovenia e dall’estero.
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Sale da concerto e 
centri culturali 

Center Stožice
(Centro Stožice)
Vojkova cesta 100
T: 08 387 60 86
W: www.sport-ljubljana.si/
center-stozice

Cankarjev dom
(Centro di Cultura e Congressi)
Prešernova cesta 10, C5 
T: 241 72 99 
W: www.cd-cc.si

Gospodarsko razstavišče
(Quartiere fieristico e Centro 
Congressi)
Dunajska cesta 18 
T: 300 26 00 
W: www.gr-sejem.si

Slovenska filharmonija
(Filarmonica Slovena)
Kongresni trg 10, D5 
T: 241 08 00 
W: www.filharmonija.si

Križanke Teatro estivo
Trg francoske revolucije 1, D6 
T: 241 60 26 
W: www.ljubljanafestival.si

Hala Tivoli
(Palazzetto dello Sport Tivoli)
Celovška 25, B2 
T: 431 51 55 
W: www.sport-ljubljana.si 

Kino Šiška center urbane 
kulture
Trg prekomorskih brigad 3 
T: 030 310 000 
W: www.kinosiska.si

Metelkova mesto
Masarykova 24, G3 
W: www.metelkovamesto.org

Španski borci
(Centro di Cultura)
Zaloška cesta 61 
T: 620 87 90 
W: www.spanskiborci.si

Teatri     
SNG Opera in balet Ljubljana
(Teatro Nazionale dell'Opera e 
del Balletto)
Župančičeva ulica 1, C4 
T: 241 59 00 
W: www.opera.si

SNG Drama Ljubljana
(Teatro Nazionale di Prosa)
Erjavčeva cesta 1, D5 
T: 252 14 62 
W: www.drama.si 
 
Mestno gledališče ljubljansko
(Teatro Civico Lubianese)
Čopova ulica 14, D4 
T: 251 08 52 
W: www.mgl.si 

Slovensko mladinsko gledališče
(Teatro Sloveno per i Giovani)
Viharjeva 11, F1 
T: 300 49 00 
W: www.mladinsko.com

Šentjakobsko gledališče
(Teatro Šentjakob)
Krekov trg 2, F5 
T: 231 28 60 
W: www.sentjakobsko-gledalisce.si 
 
SiTi Teater BTC 
Šmartinska cesta 152 
T: 070 940 940 
W: www.sititeater.si  
Gledališče Glej
(Teatro Glej)
Gregorčičeva ulica 3, D6 
T: 251 66 79 
W: www.glej.si  

Plesni teater Ljubljana
(Teatro di Danza)
Prijateljeva ulica 2 
T: 430 83 44 
W: www.ptl.si  

Stara elektrarna
(Vecchia Centrale Elettrica) 
Slomškova ulica 18, F3 
T: 231 44 92 
W: www.bunker.si/slo/stara-
elektrarna 

Vendita biglietti
Centro di Informazioni 
Turistiche di Lubiana – TIC
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, E5 
T: 306 12 15 
W: www.visitljubljana.com

Centro di Informazioni 
Turistiche Sloveno – STIC
Krekov trg 10, F5 
T: 306 45 75 
W: www.visitljubljana.com

Biglietteria dello Cankarjev dom 
Prešernova cesta 10, C5 
T: 241 72 99 
W: www.cd-cc.si

Biglietteria del Festival Ljubljana
Trg francoske revolucije 1, D6 
T: 241 60 26 
W: www.ljubljanafestival.si 
 
Eventim (vendita on line)
www.eventim.si

Moje karte (vendita on line)
www.mojekarte.si
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La vasta gamma di strutture 
e di categorie ricettive può 
soddisfare le più svariate 
esigenze degli ospiti e, non 
solo, essendo Lubiana una 
città a dimensione d'uomo, la 
maggior parte degli alloggi 
si trova nel centro cittadino, 
mentre quegli più distanti 
sono raggiungibili con le linee 
dei trasporti urbani. 

Alberghi e Hotel
Lubiana dispone di alberghi e 
hotel di tutte le categorie e di 
tutti i prezzi. Per la maggior 
parte si trovano nel centro 
della città, mentre gli altri sono 
facilmente raggiungibili con 
le linee urbane o i minibus/
gli shuttle degli alberghi. Nel 
centro sono i tipici boutique 
hotel e quelli che vantano una 
ricca tradizione, mentre poco 
fuori del centro spuntano 
sempre nuovi moderni alberghi 
per gli uomini d'affari. 

Alberghi per la 
gioventù – ostelli

A Lubiana vi sono diversi 
alberghi e speciali alloggi per 
la gioventù, tutti accoglienti e 
arredati in maniera originale. 
Molti sono situati nel centro 
della città.
D'estate si può pernottare a 
prezzi convenienti anche in 
alcune Case dello studente.

Pensioni
Nelle pensioni l'ospite può 
godere l'atmosfera familiare 
e gustare l'eccellente cucina 
slovena.

Alloggi privati e 
appartamenti

A Lubiana vi sono sempre più 
alloggi privati e appartamenti, 
nei quali l'ospite può 
soggiornare alcuni giorni. 

Camping
A Lubiana è aperto un camping 
dotato di un grande complesso 
balneare all'aperto (Laguna). 
Nei dintorni ve ne sono alcuni 
altri. I camperisti devono 
pernottare solo nei camping.

Informazioni e 
prenotazioni

Il sito www.visitljubljana.com  vi 
facilita la ricerca dell'alloggio 
a Lubiana o nei dintorni. Nella 
base dati vi sono alberghi, 
pensioni, ostelli per la gioventù, 
appartamenti e camping. 
Cliccando sulla carta interattiva 
della città scoprirete dove si 
trovano e come arrivarvi. In 
collaborazione con il sistema 
HRS (Hotel Reservation 
Service), il sito offre la 
possibilità di veloci e affidabili 
prenotazioni alberghiere a 
Lubiana e in tutta la Slovenia.
Per le prenotazioni potete 
però sempre rivolgervi anche 
ai Centri di Informazioni 
Turistiche
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Nel centro e alla periferia 
di Lubiana vi sono molte 
trattorie e ristoranti che 
offrono le più svariate 
specialità della cucina slovena 
e di quella internazionale. 
Nell'offerta sono incluse tutte 
le categorie e tutti i prezzi, 
dai bar e bistrò ai ristoranti 
di lusso. In alcuni ristoranti di 
categoria superiore offrono, 
all'ora di pranzo, anche menù 
del giorno a prezzi accessibili. 

"Ljubljana Quality 
Selection",

 la Selezione di 
qualità di Lubiana è il marchio 
che contrassegna i migliori 
servizi dei locali ristorativi e 
dei negozi nello stretto centro 
cittadino.

Ristoranti

Cucina slovena

Gostilna Gorjanc 
Tržaška cesta 330
T: 423 11 11
W: www.gorjanc.eu

Gostlina Kmečki Hram 
Tomačevska 50
T: 560 70 00
W: www.kmeckihram.si

Gostilna Medana  
Cesta v Mestni log 3
T: 041 770 854
W: www.restavracija-medana.si
Chiuso sabato, domenica e 
festivi.

Gostilna Na gradu  
Grajska planota 1, E5 
T: 08 205 19 30, 031 301 777 
W: www.nagradu.si

Gostilna Pod lipo 
Borštnikov trg 3, C5 
T: 422 41 10
W: www.podlipo.si

Gostilna Pod vrbo  
Ziherlova ulica 36, D8 
T: 280 88 92, 041 712 806 
W: www.podvrbo.si
Chiuso domenica e festivi.

Gostilna pri Kovaču 
Cesta II. grupa odreda 82
T: 542 95 77

Gostlina pri Vodniku 
Vodnikova 65A 
T: 505 59 07
W: www.privodniku.si

Gostilna Sokol  
Ciril-Metodov trg 18, E5 
T: 439 68 55 
W: www.gostilna-sokol.com

Gostilna Stari Tišler  
Kolodvorska ulica 8, E3
T: 430 33 70 
W: www.stari-tisler.com

Gostilna Šestica  
Slovenska cesta 40, D4 
T: 242 08 55 
W: www.sestica.si

Gostilna Zlata ribica  
Cankarjevo nabrežje 5, E5 
T: 620 88 34 
W: www.zlata-ribica.si

Gostilnica Mencigar – Nobile  
Zarnikova ulica 3, G6 
T: 439 70 40, 051 482 808 
W: www.prekmurska-gostilna.si
Chiuso domenica e festivi.

Gostilnica Rimska XXI  
Rimska ulica 21, C6  
T: 256 56 54 

Güjžina  
Mestni trg 19, E5
T: 083 806 446
W: www.prekmurska-gostilna.si

Pri Mraku  
Rimska cesta 4, D6 
T: 421 96 00 
W: www.daj-dam.si

Pri Trubarjevi mami  
Trubarjeva cesta 52, F4
T: 232 09 90, 040 187 781
W: www.kavalino.si
Chiuso domenica e festivi.

Pri Žabarju 
Viška cesta 50 
T: 423 24 62 
W: www.prizabarju.si
Chiuso sabato, domenica e 
festivi.

Vodnikov hram  
Vodnikov trg 2, F5 
T: 234 52 60 
W: www.vodnikov-hram.si 

Cucina asiatica

Asian restaurant Han
Kongresni trg 3, D5
T: 425 11 11
W: www.restavracija-han.si
Chiuso domenica

Chuty’s
Gregorčičeva  10, C5
T: 083 899 772
W: www.chutys.com
Chiuso domenica e festivi.

Ljubljana 
Quality
Selection
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Curry life - Figovec
Gosposvetska cesta 1, D3
T: 426 44 10, 041 825 001
W: www.currylife-figovec.si

DA BU DA  
Šubičeva cesta 1a, D5 
T: 425 30 60  
W: www.dabuda.si

Japanese restaurant Maru 
Vodnikova cesta 155,  
T: 030 200 222
W: www.maru.si 

Moysushi
Mestni trg 17, E5 
T: 059 935 540
W: www.moysushi.com
Chiuso domenica e festivi.

Namasté  
Breg 8, D6 
T: 425 01 59  
W: www.restavracija-namaste.si

Shambala  
Križevniška ulica 12, D6 
T: 031 843 833 
W: www.shambala.si 
Chiuso domenica e festivi.

Sushimama  
Wolfova ulica 12, D5 
T: 040 702 070  
W: www.sushimama.si
Chiuso domenica e festivi.

Thai Inn Pub  
Rimska cesta 17, C6 
T: 421 03 77
W: www.thaipub.si
Chiuso domenica e festivi.

Cucina balcanica

Gostišče Portal 
Zaloška cesta 110  
T: 540 01 66 
W: www.portal-m.si

Gostilnica Rio Momo  
Slovenska cesta 28, D5 
T: 425 32 26 
W: www.riomomo.si
Chiuso domenica.

Harambaša  
Trnovski pristan 4a, E8 
T: 041 843 106
W: www.harambasa.si
Chiuso festivi.

Gostlina Čad
Cesta na Rožnik 18  
T: 251 34 46  
W: www.gostilna-cad.si

Pri Jovotu 
Poljanska cesta 99  
T: 520 30 00,  

Sarajevo ‘84  
Nazorjeva 12, D4
T: 425 71 06
W: www.sarajevo84.si

Merak 
Dunajska cesta 145  
T: 565 68 00
Chiuso domenica e festivi.

Cucina mediterranea 

Allegria  
Nazorjeva ulica 8, D4 
T: 426 74 02,  
W: www.allegria.si

Don Felipe  
Streliška ulica 22, F6 
T: 434 38 62 

Meta in Bazilika  
Rimska cesta 25a, C6
T: 031 250 247, 
W: www.metainbazilika.si

Mirje  
Tržaška cesta 5, B6 
T: 426 60 15
W: www.restavracija-mirje.si
Chiuso domenica e festivi.

Restavracija Most  
Petkovškovo nabrežje 21, E4  
T: 232 81 83  
W: www.restavracija-most.si

Soba 012
Cankarjeva ulica 4, D4
T: 041 300 102

Spirit bar & kitchen
Hrenova 19, E7
T: 425 42 51

Taverna Tatjana  
Gornji trg 38, E6 
T: 421 00 87, 041 707 900 
W: www.taverna-tatjana.si
Chiuso domenica e festivi.

Valentin
Vodnikov trg 1, F5
T: 434 94 45

Cucina internazionale 

Aroma  
Ribji trg 2, E5
T: 031 307 030, 
W: www.aroma-ljubljana.si

As Aperitivo Lounge 
Čopova ulica 5a, D4 
(Knafljev prehod)
T: 425 41 68
W: www.gostilnaas.si

Bistro Zvezda 
Kongresni trg 3, D5
T: 421 90 91
W: www.zvezdaljubljana.si
Chiuso festivi.

Casa Mulata (Cuban cusine)
Nazorjeva 4, E4
T: 059 035 152

Centralna postaja  
Trubarjeva 23, E4
T: (0)5 919 04 00, 
W: www.centralnapostaja.com
Chiuso domenica e festivi.

Čompa  
Bistro 
Trubarjeva cesta 40, F4
T: 040 799 334
Chiuso domenica e festivi.

Eksperiment  
Slovenska cesta 10, D6 
T: 064 160 184
W: www.eksperiment.si

Gostilna As 
Čopova ulica 5a, D4 
T: 425 88 22  
W: www.gostilnaas.si

Gostilna Kovač 
Pot k Savi 9 
T: 537 12 44 
W: www.gostilnakovac.eu
Chiuso sabato, domenica e 
festivi.
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Hiša kulinarike Manna   
Eipprova ulica 1a, D7 
T: 059 922 308  
W: www.restavracija-manna.si

Julija  
Stari trg 9, E6 
T: 425 64 63
W: www.julijarestaurant.si 

Lačna Koza  
Mala ulica 5, E4
T: 430 10 21, 
Chiuso domenica e festivi.

Le petit café  
Trg francoske revolucije 4, D6 
T: 251 25 75
W: www.lepetit.si

Libanonske meze
Trubarjeva 45, F4
T: 051 865 733
W: www.libanonskemeze.si

Lunch café Marley & Me   
Stari trg 9, E6 
T: 08 380 66 10  
W: www.lunchcafe.si

Oštarija Pr’ Noni 
Cesta v Gorice 1 
T: 242 58 20 
W: www.prnoni.si

Pri Škofu  
Rečna ulica 8, D7 
T: 426 45 08

Restaurant Cubo Hotel 
Slovenska cesta 15
T: 425 60 30
W: www.hotelcubo.com 
Chiuso domenica.

Restaurant Element   
Šlandrova 4B
T: 059 049 292
W: www.kaval-group.si
Chiuso domenica.

Restavracija & bar Divino    
Ameriška ulica 8, 
T: 585 22 81, 
W: www.rdivino.si
Chiuso domenica e festivi.

Restavracija & lounge Slon    
Slovenska 34, D4 
T: 470 11 81  
W: www.hotelslon.si

Restavracija Nebotičnik
Štefanova ulica 1, D4
T: 040 601 787
W: www.neboticnik.si
Chiuso domenica e festivi.

Restavracija Pen klub   
Tomšičeva ulica 12, C4
T: 251 41 60, 
W: www.restavracija-penklub.si 
Chiuso sabato, domenica e 
festivi.

Restavracija Unionski vrt  
Miklošičeva cesta 1, E4 
T: 308 12 95  
W: www.union-hotels.eu
Aperto da giugno ad settembre.

Restavracija Zlato Runo 
(Georgian cuisine)
Štihova 2
T: 05 904 71 07. 031 845 863
W: www.zlatoruno.si
Chiuso lunedi  e festivi.

Rodizio do Brasil  
(Brasil cusine)
Trg MDB 1, B6
T: 031 250 247
W: www.rodizio-brasil.com

Separe  
Koprska ulica 92
T: 244 16 34
W: www.separe.si
Chiuso domenica e festivi.

Smrekarjev hram   
Nazorjeva ulica 2, E4 
T: 308 19 07  
W: www.union-hotels.eu
Chiuso da giugno ad agosto.

Sobra Steake House
Gallusovo nabrežje 31, E6
T: 425 42 51

Stara Mačka  
Krojaška ulica 8, E5 
T: 041 688 819 
W: www.staramacka.si

Špajza   
Gornji trg 28, E7 
T: 425 30 94
W: www.spajza-restaurant.si

Tabar 
(Spanis cusine) 
Ribji trg 6, E5
T: 031 764 063 
W: www.tabar.si
Chiuso domenica e festivi.

Valvas’or  
Stari trg 7, E6 
T: 425 04 55  
W: www.valvasor.net
Chiuso domenica e festivi.

Vander restaurant  
Krojaška ulica 6-8, E5
T: 200 90 06,
W: www.vanderhotel.com

Yildiz Han (Turkish cuisine)
Karlovška csta 19
T: 041 376 437
W: www.yildiz-han.com
Chiuso domenica e festivi.

Cucina messicana 

Café Romeo  
Stari trg 6, E6 
T: 040 70 60 70
W: www.caferomeo.si

Cantina Mexicana  
Knafljev prehod 2, D4 
T: 426 93 25  
W: www.cantina.si

Mexico 1867
Medvedova cesta 18, C1 
T: 041 328 766 
W: mexico1867.com
Chiuso domenica e festivi.

Joe Peña's Cantine y Bar
Cankarjeva cesta 6, D4
T: 421 58 00
W:www.joepenas.si
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Cucina vegetariana 

Ajdovo zrno  
Trubarjeva cesta 7, E4 
T: 040 832 446  
W: www.ajdovo-zrno.si
Chiuso sabato, domenica e 
festivi.

Radha Govinda  
Žibertova ulica 23, C1 
T: 059 058 381  
W: www.govindas.si
Chiuso domenica e festivi.

Repete-Jazz & Okrepčila
Gornji trg 23, E6
T: 059 015 934

Ristoranti di superiore qualità

Harfa 
Koprska ulica 98 
T: 423 24 11 , 041 858 033
W: www.harfa-restavracija.si    
Chiuso sabato, domenica e 
festivi.

Maxim  
Trg republike 1, D5  
T: 051 285 335  
W: www.maxi.si
Chiuso sabato, domenica e 
festivi.

Restavracija Cubo 
Šmartinska cesta 55  
T: 521 15 15  
W: www.cubo-ljubljana.com
Chiuso domenica e festivi.

Restavracija JB  
Miklošičeva cesta 17, E3 
T: 430 70 70  
W: www.jb-slo.com
Chiuso domenica e festivi.

Restavracija Pri Levu 
Vošnjakova ulica 1, D3 
T: 308 76 00
W: www.prilevu.si 

Restavracija Strelec   
Grajska planota 1, E5
T: 031 687 648, 
W: www.kaval-group.si
Chiuso domenica e festivi.

Pizzerie

Emonska klet  
Plečnikov trg 1, D5 
T: 421 93 00  
W: www.emonskaklet.com 

Ljubljanski dvor   
Dvorni trg 1, D5 
T: 251 65 55 

Pizzerija Osmica  
Nazorjeva ulica 8, D4 
T: 426 58 72 
W: www.osmica.si

Pizzerija Parma  
Trg republike 2, D5 
T: 426 82 22
W: www.picerija.net/parma
Chiuso domenica e festivi.

Pivnica Kratochwill  
Kolodvorska ulica 14, F3 
T: 433 31 14, 
W: www.kratochwill.si
Chiuso domenica e festivi.

Pizzeria Foculus  
Gregorčičeva ulica 3, D6 
T: 421 92 95  
W: www.foculus.si

Restavracija in picerija Piazza 
Parmova ulica 51, D1 
T: 436 31 81 
W: www.piazza.si

Pizzeria Trnovski Zvon
Eipprova 17
T: 283 94 64 
W: www.pizzerijatrnovskizvon.com

Pizzeria Tunnel  
Karlovška cesta 5, F7 
T: 426 40 00,  
W: www.tunnel.si
Chiuso 31. 12. e 1. 1.

Trta  
Grudnovo nabrežje 21, E7 
T: 426 50 66  
W: www.trta.si
Chiuso domenica e festivi.

Sale colazione

Bazilika bistro  
Prešernova 15, C5
T: 244 62 75, 041 883 488
W: www.bazilika.si
Chiuso sabato, domenica e 
festivi.

Bazilika Shop & Cafe  
Miklošičeva cesta 22  
T: 031 261 785  
W: www.bazilika.si
Chiuso sabato, domenica e 
festivi.

Eksperiment Restaurant and Bar
Slovenska cesta 10, D6
T: 064 160 184
W: www.eksperiment.si

Čajna hiša Cha - Teehouse 
Stari trg 3, E6 
T: 421 24 40  
W: www.cha.si 
Chiuso domenica e festivi.

Dvorni bar  
Dvorni trg 2, D5 
T: 251 12 57  
W: www.dvornibar.net 

Le petit café  
Trg francoske revolucije 4, D6 
T: 251 25 75
W: www.lepetit.si

Paninoteka  
Jurčičev trg 3, D5 
T: 040 349 329
W: www.paninoteka.si  
Fast-food and fast casual 
Snack bar   

Ati  
Greek takeaway 
Stari trg 28, E6 
T: 425 51 08

Čupiterija  
Snack bar 
Mestni trg 4, E5  
T: 059 712 369

Dvor  
Pizza takeaway 
Dvorni trg 1, D5 
T: 251 65 55
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Falafel  
Takeaway 
Trubarjeva cesta 40, F4
T: 040 144 044
W: www.falafel.si

Holyfood  
Igriška ulica 5, C5
T: 251 13 84
Chiuso sabato, domenica e 
festivi.

Hiša domačih jedi Pomf  
Trubarjeva cesta 40, E5 
T: 040 521 840 

Klobasarna  
Ciril Metodov trg 15, E5
T: 051 605 017,
W: www.klobasarna.si

Ribca  
Adamič-Lundrovo nabrežje 1, E5  
T: 425 15 44 
W: www.ribca.si
Chiuso domenica e festivi.

Samopostrežna restavracija 
2000  
Trg republike 1, D5 
T: 051 285 334
Chiuso domenica e festivi.

The Wok  
Čopova 4, D4
T: 059 900 555,
W: www.thewok.si

Enoteche
La Slovenia è un paese 
conosciuto per i suoi ottimi vini 
e, sebbene i dintorni di Lubiana 
non siano viniferi, la città, 
essendo il tradizionale centro 
commerciale su cui puntano 
le vicine regioni vinifere, si è 
meritata il titolo internazionale 
di “Città del vino e della vite”.

Balthazar vinoteka  
Gornji trg 22, E4
T: 040 690 096

Dvorni bar  
Dvorni trg 2, D5 
T: 251 12 57  
W: www.dvornibar.net

El Vino BAR
Šmartinska cesta 53  
T: 401 80 08  
W: www.evino.si
Chiuso domenica e festivi.

Vineria Del Ponte  
Stari trg 2, E6
T: 030 294 685,

Vino boutique  
Slovenska cesta 38, D4
T: 425 26 80

Vinoteka Dvor  
Dvorni trg 2, D5 
T: 251 36 44  
W: www.kozelj.si
Chiuso domenica e festivi.

Vinoteka Movia  
Mestni trg 2, E5 
T: 425 54 48  
W: www.movia.si
Chiuso sabato, domenica e 
festivi. 

Birrerie
Coffe shop & pub Paviljon
GR, Dunajska cesta 18, E1
T: 300 27 00, 
W: www.kaval-group.si

Pivnica Union
Celovška cesta 22, C1
T: 471 73 35
W: www.pivnica-union.si

Za popen’t
Stari trg 5, E6
T: 256 59 16
W: www.zapopent.si

Pasticcerie
Cacao 
Petkovškovo nabrežje 3, E4 
T: 430 17 71 
W: www.cacao.si

Čokoladni atelje Dobnik 
Trg Republike 1, (Maximarket 
Passage), C5 
T: 425 31 41 
W: www.cokoladniatelje.si
Chiuso domenica e festivi.

Kavarna Zvezda  
Wolfova 14, D5
T: 421 90 91
W: www.zvezdaljubljana.si/
kavarna

Kavarna in slaščičarna Maxi  
Trg republike 1, D5
T: 051 285 342
W: www.maxi.si
Chiuso domenica e festivi.

Fetiche patisserie  
Cankarjevo nabrežje 25, E5
T: 040 700 370
W: www.fetiche.si

Slaščičarna Confetto  
Celovška cesta 268,
T: 507 20 00, 041 876 638
W: www.confetto.si

Mihalek 
Celovška cesta 56, B1 
T: 231 91 11
W: www.slascice-mihalek.si

Slaščičarna Galerija Grad 
Rožna dolina cesta XV/14 
T: 422 87 65 
W: www.torte.si

Slaščičarna Pri vodnjaku
Stari trg 30, E6
T: 425 07 12

Slaščičarna Zvezda Slon
Slovenska cesta 34, D4
T: 470 11 46

Plato
Ajdovščina 1, D4
T: 230 84 81
W: www.plato.si
Chiuso domenica e festivi.

Grajska Kavarna
Grajska planota 1, E5
T: 439 41 41
W: www.grajskakavarna.si

Slaščičarna Lolita 
Cankarjevo nabrežje 1, E5
T: 041 344 189
W: www.slascicarna-lolita.si
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Per coloro che la sera dopo 
un evento culturale hanno 
ancora voglia di divertirsi, 
la città li attende con la sua 
offerta adeguata ai gusti 
e ai desideri più svariati. 
Si può incominciare in uno 
dei numerosi pub e poi 
continuare in qualche club 
o casinò. A Lubiana sono 
aperti anche alcuni club con 
musica rock e jazz e alle varie 
feste mondane si possono 
fare due salti al suono della 
musica da ballo elettronica.  
Naturalmente, la vita 
notturna si fa più vivace i fine 
settimana.

Club e Bar
Arena  
Šmartinska cesta 152
T: 520 56 26
W: www.arena.si

Cirkus  
Trg mladinskih delovnih  
brigad 7, B6
T: 041 777 747
W: www.cirkusklub.si

Cvetličarna  
Kranjčeva ulica 20, 
T: 0590 26 316 
W: www.cvetlicarna.info

Emonska klet
Plečnikov trg 1, D5 
T: 421 93 00 
W: www.emonskaklet.com

Etno klub Zlati Zob
Zaloška 69 
T: 040 563 100
W: www.zlatizob.si

En Pub 
Celovška cesta 150
T: 514 11 27
W: www.enpub.si

Goodlife – Castle Lounge Club
Grajska planota 1, E5 
T: 439 41 40 
W: www.goodlife-loungeclub.si

Jazz klub Gajo – letni vrt 
Društva slovenskih pisateljev
Tomšičeva ulica 12, C4 
T: 425 32 06 
W: www.jazzclubgajo.com
Solo d’estate.

Klub K4
Kersnikova ulica 4, D3 
T: 040 212 292 
W: www.klubk4.org

Metelkova mesto – centro 
culturale alternativo
Masarykova 24 
W: www.metelkovamesto.org

Klub Nebotičnik
Štefanova 1, D4 
T: 040 601 787 
W: www.neboticnik.si

Orto bar
Grablovičeva ulica 1 
T: 232 16 74 
W: www.orto-bar.com

Piano bar
Nazorjeva 6, D4
T: 244 23 11

Pr’Skelet Disco Bar  
Kongresni trg 3, D4 
T: 040 852 366
W: www.prskelet.com 

Top Six
Tomšičeva ulica 2 D4 
T: 040 66 77 22 
W: www.topsixclub.si

Ultra
Nazorjeva ulica 6, D4 
T: 031 560 713 
W: www.ultra-club.si

Locali notturni 
Escape
Grablovičeva 1 
W: www.nightclub-escape.si

Hard Core Cafe
Dolgi most 2 
T: 031 378 888 
W: www.hardcoreclub.si

Latino Night Club
Šmartinska cesta 152, Hala 18 
T: 059 952 121 
W: www.latino-striptease.com
Nočni klub Slon
Slovenska cesta 34, D4 
T: 470 11 48

Tanga
Brnčičeva 13 
T: 041 615 888
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Casinò 
Casinò Lev 
Roulette elettroniche e slot 
machines
Vošnjakova ulica 1, D3 
T: 430 42 23 
W: www.casinolev.com 

Casinò Rio (Arena – Gladiator)
Roulette elettroniche e slot 
machines
Šmartinska cesta 152 
T: 520 56 50 
W: www.casino-rio.si

Casino Rio Central 
Miklošičeva cesta 9, E3
T: 143 07 400 
W: www.casino-rio.si

Casinò Kongo
Ljubljanska cesta 65, 1290 
Grosuplje 
T: 781 02 00 
W: www.kongo-hc.com

Su misura di gay e 
lesbiche

Monokel
Masarykova 24, Metelkova 
mesto, G3 
W: www.klubmonokel.com

Tiffany
Masarykova 24, Metelkova 
mesto, G3 
W: www.kulturnicenterq.org/
tiffany/klub/

Q Cultural Centre
Masarykova 24, Metelkova 
mesto, G3 
W: www.kulturnicenterq.org

Cinema
Kinodvor. 
Kolodvorska 13
T: 239 22 17
W:www.kinodvor.org

Kino Gledališče Bežigrad
Linhartova 11 
T: 083 807 068

Cankarjev Dom  
Prešernova cesta 10, C5 
T: 241 72 99
W: www.cd-cc.si

Kinocenter Kolosej
Šmartinska cesta 152 
T: 520 55 02 
W: www.kolosej.si 

Kinodvor Mestni kino 
Kolodvorska ulica 13, F3 
T: 239 22 13 
W: www.kinodvor.org 

Komuna  
Cankarjeva 1, D4
T: 810 71 74
W: www.kolosej.si 

Slovenska Kinoteka
Miklošičeva cesta 28, E3 
T: 434 25 20 
W: www.kinoteka.si 

XpanD
Šmartinska cesta 152 
T: 520 56 40, 
W: www.kolosej.si 





  Shopping  



59 Shopping

A Lubiana non c'è che la 
difficoltà della scelta: nel 
centro vi sono negozi con 
articoli firmati da famosi 
produttori e designer 
internazionali, ma anche 
sloveni, la cui originalità 
spesso ci sorprende. Per gli 
amanti degli oggetti d'arte, 
esiste una vasta scelta di 
gallerie mercato, di atelier e 
di negozi d'antiquariato. Si 
consiglia di visitare anche 
il mercato centrale, opera 
del famoso architetto Jože 
Plečnik. I grandi centri 
commerciali sono invece 
situati fuori del centro.

Mercato centrale 

Mercato centrale
Vodnikov trg, Pogačarjev trg 
T: 300 12 00 
W: www.lpt.si/trznice
Chiuso domenica e festivi.

Mercato artistico

Čevljarski most, Breg
Sabato 9.00–16.00 (maggio-
ottobre)

Mercato delle pulci 
dell'antiquariato

Breg
Domenica 8.00–14.00

Vecchia Lubiana

Ciril-Metodov trg, Mestni trg, 
Stari trg, Gornji trg
Le quattro piazzette o borghi 
della Vecchia Lubiana si sono 
fusi in un'unica via costellata 
di negozi che vendono articoli 
originali e unici di produzione 
slovena: cristalli, pizzi, cucina 
slovena, moda di stilisti sloveni 
ecc.

Centro

Le più note vie del centro in 
cui non mancano i negozi 
d'ogni genere sono le vie: 
Slovenska, Miklošičeva, Čopova 
e Trubarjeva cesta.

Grandi magazzini
Galerija Emporium 
Prešernov trg 4B, E4 
T: 041 377 500 
W: www.emporium.si

Maximarket
Trg republike 1, D5 
T: 476 68 00 
W: www.maxi.si

Midas
Ajdovščina 3, D4 
T: 300 46 00 
W: www.midas.si

Nama
Tomšičeva ulica 1, D4 
T: 425 83 00 
W: www.nama.si

Centri commerciali
BTC City
Šmartinska cesta 152 
T: 585 22 22 
W: www.btc-city.com
Chiuso domenica e festivi.

City Park
Šmartinska cesta 152g 
T: 587 30 50 
W: www.citypark.si

Supernova
Jurčkova cesta 223 
T: 08 200 8000 
W: www.supernova.si

Orario d'apertura 
dei negozi
Durante la settimana iI 
negozi di Lubiana sono, 
per lo più, aperti dalle 
9.00 alle 19.00 e il sabato 
dalle 8.00 alle 13.00, 
mentre quelli nei centri 
commerciali fuori del 
centro chiudono, di solito, 
alle 15.00 il sabato e la 
domenica.

Negozio TIC 
Ljubljana
Adamič-Lundrovo 
nabrežje 2
T: 306 12 15, W: www.
visitljubljana.com
Portatevi a casa un 
pezzettino di Lubiana! 
Nel negozio del Centro 
Informazioni Turistiche - 
TIC Ljubljana vi aspetta 
una ricca scelta di 
souvenir e di oggettistica 
d'arte. I souvenir più 
originali portano il 
marchio "Ljubljanski 
spominek" (Souvenir di 
Lubiana).   
Ogni giorno 10.00–19.00.



  Sport e  

  attività ricreative  
Lubiana è una città con molti 
spazi verdi adatti allo sport e 
alle attività ricreative. Lubiana 
ama lo sport e gli eventi 
sportivi, per cui ospita molte 
gare e campionati sportivi 
sloveni e internazionali (di 
pallacanestro, pallamano, 
calcio, pallavolo, kayak, 
hockey.) La Slovenia 
offre infinite possibilità di 
praticare lo sport e varie 
attività ricreative in località 
facilmente accessibili dalla 
capitale. Per i naturalisti vi 
sono a disposizione sentieri 
escursionistici e piste ciclabili, 
d’inverno si può in tempi 
brevi raggiungere qualsiasi 
località alpina con piste da sci 
e d'estate neppure il mare è 
troppo lontano.

Sentiero della 
rimembranza 
e dell’amicizia 
(Anello verde)
Il Sentiero della 
rimembranza e 
dell’amicizia (PST - Pot 
spominov in tovarištva) 
è un sentiero sterrato, 
lungo 33 km, che circonda 
una buona parte della 
città, attraversandone 
varie zone, per i prati e i 
boschi dei dintorni, come 
la barriera di filo spinato, 
con la quale l'occupatore 
nemico la circondò nel 
1942 nell'invano tentativo 
di isolarla dal retroterra e 
di troncarne la Resistenza.
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Centri sportivi
Bit Center Hotel
Litijska cesta 57 
T: 548 00 55 
W: www.bit-center.net
 
Centro Stožice 
Vojkova cesta 100
T: 08 387 60 86
W: www.sport-ljubljana.si/
center-stozice

Parco sportivo Ljubljana
Milčinskega 2 
T: 432 50 50 
W: www.sport-ljubljana.si

Parco sportivo Tivoli
Celovška cesta 25, B2 
T: 431 51 55 
W: www.sport-ljubljana.si

Parco sportivo Kodeljevo
Gortanova ulica 21 
T: 520 13 00 
W: www.sport-ljubljana.si

Golf
Golf Arboretum
T: 831 80 80 
W: www.golfarboretum.si 
 
Golf klub Barje
T: 031 688 355 
W: www.golf-klub-barje.si 

Diners Golf & Country Club
T: 051 623 883 
W: www.golf-ljubljana.si 

Campo di golf Trnovo
T: 051 366 690 
W: www.golftrnovo.com 
Campo pubblico.

Golf Clarus 
T: 200 09 18 
W: www.golfclarus.si 

Golf Snebrje 
T: 041 675 059

Parchi acquatici
Laguna Spa & Fun
Dunajska cesta 270 
T: 589 01 40 
W: www.laguna.si
Da giugno a settembre ogni 
giorno 9.00–20.00

Vodno mesto Atlantis
(Città acquatica Atlantis)
Šmartinska cesta 152 
T: 585 21 00 
W: www.atlantis-vodnomesto.si
Ogni giorno 9.00–23.00

Sport acquatici
Kajak kanu klub Tacen
Marinovševa cesta 8a 
T: 513 65 30 
W: www.kajakklubtacen.si

Skok Sport
Marinovševa cesta 8 
T: 512 44 02 
W: www.skok-sport.si

Veslaški klub Ljubljanica
(Circolo Canottieri Ljubljanica)
Velika čolnarska ulica 20 
T: 283 87 12 
W: www.vesl-klub-ljubljanica.si

Sci
RTC Krvavec
Grad 76, Cerklje na Gorenjskem 
T: 04 252 59 30 
W: www.rtc-krvavec.si 

Benessere
Atlantis vodno mesto
(Città acquatica Atlantis)
Šmartinska 152 
T: 585 21 00 
W: www.atlantis-vodnomesto.si

Breza savna klub
Lepodvorska 13 
T: 231 97 13 
W: www.savnabreza.com

Fanči kozmetika & savna
Golouhova 28 
T: 428 70 10 
W: www.fanci.si

Sense Wellness Club 
Dunajska cesta 154 
T: 588 26 00 
W: www.sense-club.com

Sunny Studio 
Regentova cesta 37 
T: 513 44 44 
W: www.sunny.com

Thai center 
Šišenska cesta 131 
T: 514 15  60
W: www.thai.si

Eventi sportivi di 
massa

Pot ob žici
(Sentiero del filo spinato)
Maggio

Marcia lungo il Sentiero del 
filo spinato su varie distanze 
e Corsa a tre su tre diverse 
distanze.
www.pohod.si

Maratona ciclistica Franja
Giugno

I ciclistie e le cicliste si misurano 
nella maratona grande (156 
km), nella piccola (97 km) e 
nella maratona familiare (25 
km).
www.franja.org

Maratona lubianese
Ottobre
I podisti e le podiste si 
cimentano nella maratona (42 
km), nella maratonina (21 km) 
e nelle corse ricreative su varie 
distanze. I percorsi si svolgono 
nell'ampio centro cittadino.
www.ljubljanskimaraton.si
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Lubiana è una città piacevole 
e interessante anche per i più 
piccoli visitatori. Sulle rive 
della Ljubljanica si svolgono 
d’estate vari laboratori 
creativi, le biblioteche si 
trasferiscono sotto le chiome 
degli alberi, gli spettacoli di 
marionette e di altro genere 
sulle strade e sulle piazze. Gli 
spazi verdi, che s’inoltrano 
proprio nel cuore della città, 
sono dei luoghi ideali per 
riposarsi e ricrearsi.  Ed anche 
le nuove aeree pedonali 
rendono la circolazione più 
sicura. 

Esperienze 
indimenticabili

Zoo di Lubiana
Večna pot 70 
T: 244 21 88 
W: www.zoo.si
Lo Zoo organizza programmi 
per famiglie, dedicati in 
particolare ai bambini che 
possono, tra l'altro,  anche 
toccare o dar da mangiare agli 
animali.  
Ogni giorno mag.-ag.  9.00–
19.00, gen., feb., nov. e dic. 
9.00–16.00, mar. e ott. 9.00–
17.00, apr. e set. 09.00–18.00

Casa degli esperimenti
Trubarjeva cesta 39 
T: 300 68 88 
W: www.h-e.si
La Casa degli esperimenti 
è il primo centro scientifico 
sloveno del tipo “fai da te”, 
destinato agli adulti e ai 
bambini. Qui si popolarizza la 
scienza dando prova che anche 
lo studio può essere divertente. 
SA, D 11.00–19.00, alle 17.00 
sono in programma avventure 
ovvero lezioni interattive. 

Trenino e battello turistici
Il viaggio con il trenino 
turistico è per i bambini una 
vera avventura. Il trenino sale 
al Castello a ogni ora piena e 
scende in città 20 minuti dopo 
l’ora piena. Il trenino viaggia da 
aprile a novembre.
Anche il giro in battello sotto i 
numerosi ponti sulla Ljubljanica 
è per i bambini un avvenimento 
interessante e divertente.
 
Parco Tivoli
Il giardino più grande di 
Lubiana è lo spazio ideale 
per passeggiare nella natura 
e divertirsi all’aria aperta. Nei 
pressi dello stagno e della 
pasticceria c'è un campo giochi 

attrezzato. Nella vicina serra 
si possono ammirare piante 
tropicali e carnivore - un vero 
incanto per i bambini.
 
Orto Botanico
Ižanska cesta 15, G9 
T: 427 12 80 
W: www.botanicni-vrt.si
Conoscere le piante può essere 
divertente. Visitate l’Orto 
Botanico, che le pianta e cura già 
da 200 anni, e vi convincerete. 
Sono in programma anche visite 
guidate.  
Aperto ogni giorno 7.00–19.00 
(1.4–31.10), 7.00–20.00 (1.7–31.8) 
e 7.00–17.00 (1.11–31.3).

Biblioteca sotto le chiome degli 
alberi
Siti vari, nei mesi estivi
Leggere è divertente, ma leggere 
i libri all’aperto sotto i frondosi 
alberi, lo è molto di più.

Mercato delle pulci per 
l’infanzia Sezam 
Tržnica Šiška, Drenikova ulica 35 
T: 251 12 18 
W: www.zdruzenje-sezam.si
Scambio e vendita di 
abbigliamento per bambini, di 
giocattoli e di altri articoli usati.  
Laboratori creativi per i bambini 
e programma musicale. Ingresso: 
1,00 €
Ogni terza domenica del mese 
(eccetto l’estate) 9.30 – 13.00

Casa dei bambini e dell’arte
Komenskega 9, F4 
T: 041 663 904 
W : www.hisaotrok.si
I bambini fanno la conoscenza 
con il teatro, le marionette, la 
musica, la pittura, la scultura, 
la poesia, le fiabe, giocando 
e partecipando alle attività 
creative e ai laboratori. A volte 
è in programma anche qualche 
spettacolo di marionette. 
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Città acquatica Atlantis
Šmartinska cesta 152 
T: 585 21 00 
W: www.atlantis-vodnomesto.si
Ogni giorno 9.00–23.00

Laguna Spa & Fun
Dunajska cesta 270 
T: 589 01 41 
W: www.laguna.si
Ogni giorno 9.00–20.00, 
giugno - settembre

Tradizionali eventi 
per l’infanzia

Corteo di Nonno Inverno
Qualche giorno prima della 
fine dell'anno, arriva dal nord 
il cocchio con Nonno Inverno 
e il suo seguito di cavalieri 
su cavalli lipizzani, di orsi, di 
conigli e di altri personaggi 
fiabeschi.
W: www.visitljubljana.com

Festival della Luna
Festival dedicato ai bambini e 
ai giovani, basato su un gratuito 
programma educativo, sportivo, 
culturale e di divertimento per 
imparare a passare attivamente 
il tempo libero.
W: www.luninportal.si

Mini estate
Festival internazionale delle 
marionette.
Giugno–agosto
W: www.mini-teater.si

Campi gioco 
Parco Tivoli, (B4)

Parco Navje, (F1) 

Campo di Osoje pod  
Gradom, (E6) 

Campo di Prule ob Špici, (F8)  

Campo presso il Museo 
etnografico, (G3)

Giardino zoologico di Lubiana

Campo nel Park slovenske 
reformacije, (D3)

Družinski center Mala ulica 
(Centro per le famiglie), (E4)

Teatri e
cinema per 
l’infanzia

Kinodvor. Kinobalon.
Kolodvorska 13
T: 239 22 17
W:www.kinodvor.org/
kinobalon
Kinodvor è un cinema di 
famiglia che, nei fine settimana 
e durante le vacanze, offre, 
oltre alla custodia dei piccoli, 
le proiezioni per i genitori 
con neonati e i giocattoli 
nella Caffetteria, anche un 
programma di film per bambini 
e giovani, nominato Kinobalon.

Lutkovno gledališče Ljubljana
(Teatro delle marionette)
Krekov trg 2, F5 
T: 300 09 70 
W: www.lgl.si

Lutkovno gledališče Ljubljana 
– Kulturnica (Teatro delle 
marionette – centro culturale) 
Židovska steza 1, D5 
T: 300 09 74 
W: www.lgl.si  

Mini teater 
Ljubljanski grad, E5 
T: 430 31 43 
W: www.mini-teater.si

Mini teater Ljubljana 
Križevniška ulica 1, D6 
T: 425 60 60 
W: www.mini-teater.si

Mladinsko gledališče  
Slovensko mladinsko gledališče  
Vilharjeva ulica 11, F1 
T: 230 12 86  
W: www.mladinsko.com

Angolo 
allattamento e 
fasciatoio 

Bagni publicci il Triplice Ponte 
E5, (Fasciatoio)

Bagni pubblici Kresija E5, 
(Fasciatoio)

Sezam (Angolo allattamento e 
fasciatoio)
Novi trg 1, D6

Grandi Magazzini Nama 
(Angolo allattamento e 
fasciatoio), Tomšičeva cesta 1, 
D4, Reparto bambini (V piano)

Grandi Magazzini Maximarket 
(Fasciatoio)
Trg republike 1, D5, Reparto 
bambini

Casa del tè Cha (Fasciatoio)
Stari trg 3, E6 

Farmacia centrale (Fasciatoio)
Prešernov trg 5, E4

Farmacia Barsos-h (Angolo 
allattamento e fasciatoio)
Gregorčičeva 9a, C6

A destra: Corteo di Nonno Inverno
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La Slovenia è un paese 
multiforme e, benché piccolo, 
ricco di curiosità naturali e 
culturali. Lubiana, trovandosi 
proprio nel centro del paese, 
è un ottimo punto di partenza 
verso qualsiasi direzione, 
facilmente raggiungibile in 
poco più di un'ora, sia verso il 
mare che ai monti.

 1  Ljubljansko barje 
Il Parco paesaggistico 
Ljubljansko barje (Palude 
di Lubiana) con le sue 
plurimillenarie particolarità 
naturali e ambientali v’invita a 
visitare Iški Vintgar, il lago di 
Podpeč, la chiesa di S. Michele, 
opera del Plečnik, e il Museo 
del patrimonio tecnico di 
Bistra.

 2  Šmarna gora (9 km)
Il monte Šmarna gora è con i 
suoi 669 metri la meta preferita 
dai gitanti lubianesi. Ai suoi 
piedi si arriva anche con la linea 
urbana numero 8. 

 3  Kamnik (20 km)
Una delle piu antiche citta 
slovene, situata ai piedi delle
Alpi di Kamnik, nota per i suoi 
numerosi monumenti
storico-culturali, il piccolo 
castello e una cappella
romanica in cima al colle 
roccioso. 

 4  Škofja Loka (21 km)
È una delle più antiche città 
slovene, nota per i suoi numerosi 
monumenti storici e il castello.  

 5  Krvavec (30 km)
Il monte più vicino a Lubiana 
è alto 1971 m. D’inverno si 
può sciare su 26 km di piste 
ben attrezzate o abitare nel 
Villaggio eschimese, d’estate 
invece si percorrono i numerosi 
sentieri escursionistici.  

 6  Postojna (53 km)
Postojna (Postumia) è famosa 
in tutto il mondo per le sue 
grotte (il sistema sotterraneo 
è lungo 27 km) e il vicino 
castello di Predjama. Una parte 
delle grotte è visitabile con il 
trenino.

 7  Bled (54 km)
Bled è noto per il suo lago e 
l’isolotto nel suo centro, al 
quale si accede nella tipica 
imbarcazione a remi - pletna, 
il castello in cima alla rupe a 
strapiombo sul lago e, dulcis 
in fundo, per le prelibate 
kremšnite o kremne rezine - 
paste alla crema.
Film in riva al lago: Cinema 
estivo nel Parco Termale di 
Bled, l'ultimo fine settimana di 
agosto.

 8  Valle della Krka (69 km)
Oltre al pittoresco ambiente 
naturale, la valle del fiume Krka 
è preziosa per i suoi castelli e 
conventi. Si consiglia di visitare 
la cittadina medievale di 
Kostanjevica na Krki, il castello 
di Otočec, la certosa di Pleterje, 
la stazione termale di Čatež e il 
castello Mokrice.

 9  Novo Mesto (69 km)
La città di Novo Mesto, il centro 
della regione Dolenjska, fu 
fondata nel 1365 al centro 
di una regione vinifera 
attraversata dal fiume Krka. Da 
visitare i monumenti storici e 
culturali della città e i due vicini 
centri termali: le Dolenjske e le 
Šmarješke toplice.
 
 10  Logarska dolina (70 km)
L’idillica valle Logarska dolina è 
stata proclamata parco naturale 
a protezione delle sue bellezze 
naturali e paesaggistiche. 
Vi stupiranno le sue cascate 
e le sorgenti, i burroni e gli 
strapiombi.

 11  Bohinj (75 km)
Bohinj è noto per il suo lago e 
la vicina cascata di Savica, ma 
anche come punto di partenza 
di diversi sentieri che salgono 
sulle Alpi Giulie e l’eccellente 
bohinjski sir, il famoso e 
tradizionale formaggio di 
produzione locale.
 

Presso i Centri di 
Informazioni Turistiche 
oppure sul sito www.
visitljubljana.com si 
possono prenotare gite 
organizzate verso i 
maggiori siti d'interesse 
della Slovenia. Munitevi 
del depliant gratuito Gite 
da Lubiana e scegliete un 
itinerario di vostro gusto.
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 12  Celje (76 km)
Nel passato dimora dei Conti 
di Celje, una delle casate 
medievali più influenti, è 
oggi per grandezza la terza 
città della Slovenia. Oltre ai 
monumenti conservatisi in 
essa, si consiglia di visitare nelle 
vicinanze la Necropoli romana 
di Šempeter e qualcuna delle 
rinomate terme di Dobrna, 
Topolščica, Laško, Rogaška 
Slatina o Olimia.
 
 13  Kobilarna Lipica (80 km)
La Scuderia di Lipizza 
tiene il primato mondiale 
nell’allevamento dei 
purosangue lipizzani. Famosa in 
tutto il mondo anche la sua alta 
scuola di equitazione. Aperta 
tutto l’anno.  

 14  Škocjanske jame (80 km)
Il singolare patrimonio naturale 
e culturale delle Grotte di S. 
Canziano è stato iscritto nel 
1986 nella lista dell’Unesco del 

patrimonio naturale mondiale. 
Questa zona carsica ipogea è 
insieme al corso sotterraneo 
del fiume Reka una delle più 
lunghe zone umide del genere 
in Europa.  

 15  Kranjska Gora (84 km)
Kranjska Gora è un 
frequentatissimo centro 
turistico e sportivo ai bordi del 
Parco nazionale del Triglav e 
teatro di eventi sportivi di eco 
mondiale, quali le annuali gare 
di sci maschile per la Coppa 
del mondo e la Coppa Vitranc e 
nella vicina Planica, i salti con gli 
sci per la Coppa del mondo. 
 
 16  Istria slovena (Capodistria, 
Pirano, Portorose, Isola) (120 
km)
All’Istria slovena appartengono 
47 km di costa. Il principale 
centro turistico è Portorose, 
mentre le città medievali di 
Pirano, Capodistria e Isola ci 
conquistano con il loro ricco 

patrimonio culturale. Sono 
particolarmente attraenti le 
saline di Strugnano e quelle 
di maggiore dimensione di 
Sicciole, ma anche il retroterra è 
interessante.
 
 17  Maribor (122 km)
La seconda maggiore città 
slovena giace in riva al fiume 
Drava, ai piedi del massiccio 
montuoso Pohorje, su cui si 
svolgono ogni anno le gare 
di sci femminile per la Coppa 
del mondo Zlata lisica - la 
Volpe d’oro. A Maribor, che 
è stata proclamata città del 
vino, cresce una vite che ha 
più di 400 anni ed è così la più 
vecchia al mondo. 
 
 18  Valle della Soča (Bovec, 
Kobarid, Tolmin) (130 km)
Il fiume Soča/Isonzo c’incanta 
con le sue acque verde 
smeraldo e le sue rapide che si 
prestano magnificamente agli 
sport acquatici adrenalinici. 

A destra: Grotte di Postumia
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A destra: Grotte di Postumia

Non dimenticare di visitare 
Kobarid e il Museo della Prima 
Guerra Mondiale, noto a livello 
mondiale. 
 
 19  Ptuj (130 km)
La più antica città slovena 
è famosa per il suo ricco 
patrimonio culturale, 
nell’ambito del quale 
si distingue il Castello 
con il Museo regionale. 
Rappresentativi anche la 
cantina vinicola Ptujska 
vinska klet e il Kurentovanje, il 
maggior festival carnevalesco 
in Slovenia.  
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Bagni pubblici

Tromostovje - Triplice ponte 
(aperto 7.00–24.00), E5

Zmajski most - Ponte dei 
Draghi (aperto 7.00–15.00, 
festivi chiuso), F4

Kresija – con accesso 
per disabili (ingresso con 
eurochiave o suonando il 
campanello all’entrata, aperto 
24 ore su 24), E5

Kongresni trg 
aperto 7.00-23.00, D5
 
Ponte Mesarski most 
aperto 7.00-23.00, E4

Castello di Lubiana
aperto 10.00-21.00, E5

Farmacie

Farmacia Centrale 
Prešernov trg 5 
T: 230 61 00 
W: www.lekarnaljubljana.si
Ogni giorno, eccetto domenica 
e festivi.

Farmacia Miklošič
Miklošičeva ulica 24 
T:230 61 00
Ogni giorno, eccetto domenica 
e festivi.

Farmacia di turno 
Njegojševa 6K 
T: 230 61 00
24 ore su 24

Internet 

WiFree Ljubljana
La rete internet wireless WiFree 
Ljubljana vi rende possibile 
60 minuti di accesso gratuito 
a internet al giorno nello 
delimitato centro cittadino.
Con la tessera turistica 
Ljubljane Card, attraverso la 
rete WiFree Ljubljana, potete 

accedere a internet per 24 ore.
Tutte le pagine internet della 
città, il sito turistico Visit 
Ljubljana compreso, attraverso 
la rete WiFree Ljubljana sono 
accessibili gratuitamente e 
senza limiti.
Con Tessera turistica Ljubljana: 
accesso alla rete WiFree per 
24 ore
Una delle tante agevolazioni, 
offerte dalla Tessera turistica 
Ljubljana è anche l'accesso alla 
rete internet WiFree Ljubljana 
di 24 ore.

Acquistando la Tessera turistica 
Ljubljana otterrete un codice 
per accesso di 24 ore che 
inserirete sul  
www.wifreeljubljana.si.

La maggior parte della città 
è coperta dal segnale per 
l’accesso senza fili a Internet. 
I visitatori senza computer 
hanno a disposizioni diversi 
angoli Internet.   

Stazione degli Autobus
Trg Osvobodilne fronte 4 
T: 234 46 00 
W: www.ap-ljubljana.si

Drog-Art
Prečna ulica 6 
T: 059 04 72 71 
W: www.drogart.org
  
Galleria della Stazione 
Ferroviaria – Biblioteca 
Kolodvor 
Trg Osvobodilne fronte 10 
T: 291 23 96 
W: www.mklj.si/index.php/
enote-center/enote-kolodvor

Škuc info center, Galerija Škuc 
Stari trg 21 
T: 421 31 42 
W: www.lmit.org

    
Centro Informazioni turistiche 
Sloveno – STIC
Krekov trg 10 
T: 306 45 75 
W: www.visitljubljana.com
  
STA Travel Cafe
Ajdovščina 1 
T: 439 16 90
L’accesso a Internet è possibile 
anche in tutte le Biblioteche 
civiche.   

Banche

La maggior parte delle banche 
si trova nel centro della città. 
L’orario d’apertura è da lunedì 
a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 15.00 alle 17.00, sono 
chiuse sabato, domenica 
e festivi. Si può cambiare 
il denaro in banca, presso i 
cambiavalute e le reception di 
alcuni alberghi.     

Rent-a-car

Europcar Slovenia
Dalmatinova ulica 15 (City 
Hotel) e Aeroporto Jože  Pučnik 
T: 031 382 052, 031 382 058 
W: www.europcar.si 

Agio Rent a Car
Celovška cesta 228 
T: 070 727 777 
W: www.agio.si

Avantcar
Dunajska cesta 140 e  
Aeroporto Jože  Pučnik
T: 589 08 50, 080 21 14 
W: www.avantcar.si

Atet
Devova ulica 6 a  
Aeroporto Jože Pučnik
T: 513 70 17 
W: www.atet.si
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Avis Rent a Car
GH Union, Miklošičeva 3 
Aeroporto Jože Pučnik
T: 421 73 40 
W: www.avis.si

Budget car rental
Miklošičeva cesta 3  
e Aeroporto Jože Pučnik
T: 421 73 40 
W: www.budget.si

Hertz Rent a Car
Trdinova ulica 9 e Aeroporto 
Jože Pučnik
T: 434 01 47 
W: www.hertz.si
 
SIXT rent a car & leasing
Trg Osvobodilne fronte 5 e 
Aeroporto Jože Pučnik
T: 234 46 50 
W: www.e-sixt.si

Oggetti smarriti

Stazione di Polizia Ljubljana 
Center
Trdinova ulica 10 
T: 475 06 00 
W: www.policija.si
  
Stazione ferroviaria
Trg Osvobodilne fronte 6 
T: 291 33 91 
W: www.slo-zeleznice.si

Pronto soccorso

Polizia: 113

Pronto soccorso: 112

Vigili del fuoco: 112

Pronto Soccorso Generale – 
Poliambulatorio Zdravstveni 
dom Ljubljana
Bohoričeva ulica 4 
Dipartimento di Emergenza del 
Centro Clinico 
T: 522 84 08 
W: www.zd-lj.si/zdlj

Dipartimento di Emergenza – 
Centro Clinico di Lubiana
Zaloška cesta 2 
T: 522 23 61, 522 33 85 
W: www4kclj.si
  
Pronto Soccorso 
Odontoiatrico, 
Poliambulatorio Zdravstveni 
dom Ljubljana Center 
Metelkova ulica 9 
T: 472 37 18, 472 37 00  

Lavanderie

Operi in posuši
Beblerjev trg 2 
T: 040 569 538
W: www.operiinposusi.si

Hostel Celica
Metelkova 8 
T: 230 97 00
W: www.souhostel.com 

Laundry Point
Trg OF 6 (Stazione ferroviaria) F2
T: 040 435 803

Emonec Hotel  
Wolfova 12
T: 200 15 20
W: www.hotel-emonec.com

Lavasecco

Labod
Pražakova 12 
T: 232 10 62 
W: www.cistilnica-labod.si
Poljanski nasip 8 
T: 282 10 11 
W: www.cistilnica-labod.si

Chemo Express
Wolfova ulica 12 
T: 231 07 82  
W: www.chemoexpress.com

Acquisti con rimborso IVA

Gli stranieri (ad eccezione dei 
cittadini dell’UE) hanno diritto 
al rimborso dell’IVA, quando 
acquistano nello stesso giorno 
in un negozio contrassegnato 
Tax Free oggetti per un 
valore superiore a 50,00 € e a 
condizione che il prodotto o 
i prodotti siano esportati dal 
paese nel termine di tre mesi 
dalla data di acquisto.
 
All’atto del pagamento 
richiedete l’apposito modulo 
(Tax refund Cheque).  Alla 
partenza presentate gli 
articoli acquistati, il conto e il 
passaporto alla dogana, dove vi 
timbreranno il modulo. Quando 
viaggiate nell’ambito dell’UE, 
richiedete il timbro all’uscita 
dall’UE. Il denaro vi sarà 
rimborsato su presentazione 
del modulo timbrato, del 
passaporto e della carta di 
credito in una delle agenzie 
autorizzate di Lubiana: Sayonara 
d.o.o. all’Aeroporto Jože Pučnik, 
e Ažur Mobil d.o.o. presso lo 
shopping center SUPERNOVA, 
Jurčkova cesta 223. 
Per altre informazioni vedere il 
sito www.globalrefund.com.

Feste nazionali e giorni non 
lavorativi

— 1  gennaio, Capodanno
— 8 febbraio, Festa culturale 

slovena 
— Pasqua
— Lunedì dell’Angelo
— 27 aprile, Giornata della 

Resistenza 
— 1 e 2 maggio, Festa del Lavoro
— 25 giugno, Festa Nazionale
— 15 agosto, Assunzione
— 31 ottobre, Giorno della 

Riforma 
— 1 novembre, Giorno al ricordo 

dei defunti
— 25 dicembre, Natale 
— 26 dicembre, Giorno 

dell’Indipendenza 
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La lingua

Il duale
E’ una forma grammaticale usata per indicare due persone o cose. 
Nel passato molte lingue usavano il duale, oggi è invece molto raro. 

La pipetta
Le consonanti c, s e z si scrivono con la pipetta quando si 
pronunciano č, š e ž, cioè come in italiano il c in ciliegia, la s in 
scegliere, mentre la ž ha il suo equivalente approssimativo nel g 
di giraffa, genere, giudice. L’omissione della pipetta può cambiare 
completamente il significato di una parola. Per esempio: ZID 
significa muro, mentre ŽID vuol dire ebreo. 
Alcune frasi d’uso comune:

Da / Sì
Ne / No
Prosim / Prego, Per favore
Hvala / Grazie
Oprostite / Scusi, Scusate; Mi perdoni
Dobro jutro / Buon giorno, Buon dì
Dober dan / Buon giorno, Buon dì
Dober večer / Buona sera
Lahko noč / Buona notte
Nasvidenje / Arrivederci

Ena / Uno
Dve / Due
Tri / Tre
Štiri / Quattro
Pet / Cinque
Šest / Sei
Sedem / Sette
Osem / Otto
Devet / Nove
Deset / Dieci

Jaz sem / Io sono
Ali govorite nemško/italijansko/špansko/rusko/francosko? // Parla/
Parlate italiano/spagnolo/russo/francese?
Ne razumem / Non capisco
Kje je/so…? / Dov’è… Dove sono…?
Kako pridem do…? / Come (rag)giungo/ arrivo a…?
Železniška postaja / Stazione ferroviaria
Avtobusna postaja / Stazione degli autobus
Levo / A sinistra
Desno / A destra
Naravnost / Diritto
Koliko stane? / Quanto costa?
Voda / Acqua
Vino / Vino
Pivo / Birra
Račun prosim / Il conto, prego!
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