COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura
organizza

GITA A LUBLJANA
DOMENICA 16 SETTEMBRE 2012
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e partenza con destinazione Lubljana.
All’arrivo incontro con la guida per la visita della cittadina adagiata sul piccolo fiume
Ljubljanica, presenta un interessante centro storico in stile barocco e Art Nouveau.
L'architettura della città, ricca di case col tetto a punta, risente molto dell'influenza
della vicina Austria. La città è divisa in 17 circoscrizioni e ha 33 frazioni. Situata nel
centro del paese, la città possiede una popolazione di circa 280.000 abitanti. Lubljana è
considerata il cuore culturale, scientifico, economico, politico e amministrativo della
Slovenia. Nel corso della sua storia è stata influenzata dalla sua posizione geografica,
all'incrocio della cultura tedesca, slava e latina.
La città, che si estende su una superficie di 275 km², si trova nel centro della Slovenia.
La sua posizione centrale tra l'Austria, l'Ungheria, il nord-est dell'Italia (in particolare
Venezia) e la Croazia ha fortemente influenzato la storia della città. La città si trova
140 km a ovest di Zagabria, 250 km a nord-est di Venezia, 350 km a sud-ovest di
Vienna e 400 km a sud-ovest di Budapest. La città è posizionata a 298 m di altitudine
nella valle del Ljubljanica, tra il Carso e la regione alpina. Il castello, situato su una
collina a sud del centro storico, si trova a 366 metri sopra il livello del mare, mentre il
punto più elevato della città, nominato Hrib Janske, è arroccato a 794 m.
La città è stata costruita in prossimità della confluenza dei fiumi Ljubljanica e Sava ai
piedi di una collina. Le acque della Sava confluiscono nel fiume Danubio prima di
terminare il loro corso nel Mar Nero. Pranzo in ristorante riservato. Pomeriggio libero
per una passeggiata. Quindi partenza per il rientro al luogo convenuto con arrivo previsto
in serata.

Quota individuale di partecipazione: euro 63,00
La quota comprende:
* viaggio in autobus G.T.
* visita guidata di mezza giornata;
* pranzo in ristorante;
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO CULTURA COMUNE DI
CAMPONOGARA, MARTEDI’, GIOVEDI’ E SABATO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE
12.30. TEL. 041/5139923.

