SLOVENIA
La Slovenia è il primo paese al mondo che ha ricevuto il titolo
Destinazione green, che premia l’alto livello di impegno
rivolto al turismo sostenibile.

Rogaška Slatina è situata nel nord est della Slovenia, contornata da un paesaggio
ancora incontaminato di splendidi boschi. Nel centro termale possiamo visitare
Kozmetika Afrodita, dove si producono cosmetici del rinomato marchio Afrodita. A
Rogaska in oltre i mastri vetrai ci mostreranno la produzione di diverse forme di
prodotti con la tecnica del vetro soffiato e molato. Possibile poi la visita alla fattoria
Juneževa domačija per poter meglio scoprire il patrimonio culturale, gli usi ed i
costumi del passato dove si possono anche assaggiare bontà culinarie tradizionali.
A brevissima distanza Calska gorca, che oggi è utilizzato come mezzo promozionale
dell'area vinicola e Kostrivnica, dove nel paese v Čača vas da visitare la mostra sulla
storia e sviluppo dell'apicultura, degustando prodotti a base di miele .

A mezz’ora scarsa di auto da Rogaska Slatina , imperdibile il MONASTERO DI OLIMJE
Nato come maniero di proprietà dei conti Pilstein nell’XI secolo, mutò aspetto nel
1663, quando i monaci Paolini lo trasformarono in monastero e vi eressero una Chiesa
e una farmacia affrescata.

A una quindicina di km da Rogaska (anche se siamo già in Croazia) sorge la FORTEZZA
CASTELLO di VELIKI TABOR, uno dei più importanti monumenti culturali e storici
dell'architettura secolare della Croazia continentale, con una struttura monumentale
ed autentica di fortificazione.

Un altro magnifico castello, che dista un’ora di auto o poco più, è il CASTELLO di RAKA

Infine, anche se dista 1,30-45 da Rogaska, imperdibile è la visita della romantica,
accogliente, gioiosa LUBIANA.

CASTELLO DI VELIKI TABOR (Croazia)
Il castello di Veliki Tabor (in croato Grad Veliki Tabor) è situato in cima al monte Hum
Košnički, a 333 metri sul livello del mare, e vi si gode una splendida vista che si estende
su tutta l'area del Zagorje e parte della Slovenia. La maggior parte del castello fu
costruita dalla famiglia nobile Rattkay , originaria del nord dell'Ungheria, che rimase
proprietaria della fortezza fino al 1793. Il castello è ora di proprietà dello Stato, che lo
gestisce come un museo e sito turistico.
La parte più antica è la sua parte centrale, pentagonale, costruita nel XII secolo. Il
castello è circondato da quattro torri semicircolari, risalenti ai secoli XV e XVI. Il
complesso d'ingresso è stato costruito intorno al 1820.
Il tetto fu realizzato in dodici diversi materiali. La sala grande è decorata con
alabarde. Al primo piano si trova la cappella del castello con il teschio di Veronika di
Desinić che, secondo la leggenda, fu uccisa e murata nel castello.
Le collezioni negli spazi espositivi comprendono vecchi veicoli, oggetti etnografici,
una prima produzione di medicinali, spade e armature, dipinti e ceramiche, nonché
una presentazione della nobile famiglia Rattkay, prima proprietaria del castello.

IL CASTELLO DI RAKA
A circa

1 h poco più da Rogaska, ecco il il castello di Raka (Arch), che viene citato in
documenti storici fin dal 1161, e poi nel 1279 con il nome di castrum Arch..
I leggendari cavalieri Archer avevano usufruito del castello dal 1248 fino alla fine del
XV secolo, quando si erano estinti. Nel 1515 i contadini in rivolta bruciarono il castello.
Il castello fu comunque restaurato e sempre abitato da nobili spesso leggendari .
Tra il 1784 e il 1825 il barone Franc Karl Haller von Hallerstein con la sua presenza aveva
salvato il vecchio castello dal degrado conferendogli un nuovo aspetto abbellito.
Un altro proprietario famoso del castello a cui ha fatto seguito era il nobile Feliks Lenck
il quale era proprietario dell'edificio verso la fine del XIX secolo. Dopo il suo matrimonio
con una nota donna americana, Lenck aveva trasformato alcuni terreni in vigneti, e
creato una moderna rete idrica dalla vicina sorgente Polter.
Durante la seconda guerra mondiale il castello servì come avamposto militare. Dal
1948 al 1998 vi si sono insediate le suore della carità cacciate dalle loro sedi

LUBIANA
Capitale della Slovenia, Lubiana, secondo la leggenda, fu fondata
da Giasone, che si fermò qui con i suoi Argonauti.
Il drago alato, simbolo della città

