
ALLA SCOPERTA DI 
LAŠKO E DINTORNI

Esperienze nel verde,
attive, indimenticabili



Benvenuto!
Laško è un luogo ricco di storie. Cerca quella che preferisci tra il fiume e i colli, le terme e i castelli, la città 

e i paesi circostanti. Scrivi la tua, con la varietà delle acque e i sapori della birra, con le fonti di salute e i 

percorsi benessere. Vivile in prima persona con la gente ospitale del luogo.

PERCHÉ OGNUNO VIVE DIVERSAMENTE 
LA CITTÀ DI LAŠKO
#myLaško
Perché è facilmente da raggiungere. Perché è un 
ottimo punto di partenza per esplorare le città e la 
campagna, la natura e la cultura della regione della 
Savinja. Perché custodisce le leggende misteriose 
della regione di Celje. Perché racchiude tutte le 
bellezze della Slovenia Pannonica termale. Perché 
grazie al turismo accessibile ha guadagnato il 
titolo di Destinazione europea d’eccellenza. Perché 
si sta sviluppando in una destinazione verde. 
Perché offre sempre nuove emozioni!

LAŠKO - NEL CUORE DELLA SLOVENIA
Come arrivare 
Laško si trova a soli 12 km da Celje, la prima 
grande città nelle vicinanze, collegata anche 
da piste ciclabili ben segnalate e mantenute. È 
collegata con il resto del paese e con l’estero da 
un’ottima rete stradale e ferroviaria.

Distanze:
Lubiana – 90 km 
Aeroporto di Jože Pučnik Brnik – 93 km 
Maribor – 65 km 
Venezia, Italia – 333 km  
Vienna, Austria – 320 km  
Zagabria, Croazia – 103 km

Posizione
La città sorge nelle immediate vicinanze del 
fiume Savinja. Qui la valle della Savinja scende 
dolcemente dalle Prealpi Slovene orientali, dette 
anche Monti di Posavje, e si apre nella conca di 
Celje. La città di Laško fa parte della Slovenia 
Pannonica termale, una regione costellata di 
sorgenti termo-minerali.

Posizione GPS della città di Laško:  
46.154095,15.235272

Altitudine della città di Laško: 259,9 m

Clima 
Il clima della regione di Laško è di tipo continentale, 
tipico della Slovenia centrale. È caratterizzato 
da inverni freddi e estati calde, con primavere e 
autunni temperati.
A Laško la temperatura media del mese di 
gennaio è di circa 2 °C mentre nel mese di luglio è 
di 19 °C. La precipitazione media annua varia dai 
1.000 ai 1.300 mm; nei mesi di luglio e novembre 
le precipitazioni sono più abbondanti.
Le condizioni climatiche favorevoli consentono di 
dedicarsi alle escursioni praticamente tutto l’anno!

LAŠKO - VIVERE LA SLOVENIA 
PANNONICA TERMALE
Peculiarità delle acque termali
La Slovenia Pannonica termale è una terra di 
sorgenti termo-minerali, rinomati stabilimenti 
termali e centri wellness. In provincia di Laško 
si trovano due stabilimenti termali di grande 
tradizione con strutture ricettive, balneari, 
curative e di benessere all’avanguardia.

L’acqua termale dello stabilimento termale 
Thermana Laško sgorga da una profondità di 
160 metri ad una temperatura di 32-35 °C. Oltre 
al contenuto di minerali, è caratterizzata da un 
biocampo eccezionale. L’acqua minerale dello 
stabilimento Rimske Terme risale da una profondità 
di circa 1000 metri, ad una temperatura tra i 36 
e i 39 °C. Da diversi secoli, le acque di Laško sono 
fonte di salute e benessere.

Acqua e birra
Oltre le acque termo-minerali, la zona è nota 
anche per la qualità delle sorgenti di acqua 
potabile. L’acqua di sorgente che sgorga nel 

INFORMAZIONI SULLA 
DESTINAZIONE

#myLaško



I TRE GIGLI DELLO STEMMA DI LAŠKO
Lo stemma di Laško - tre gigli bianchi o d’argento 
su fondo blu - è uno degli stemmi sloveni più 
interessanti. Laško lo acquisì con un privilegio alla 
fine del XVI secolo; le origini e il significato invece, 
ancora oggi non sono del tutto chiari.
La signoria di Laško era retta dalla famiglia 
Vetter von der Lilie, il cui stemma prevedeva tre 
gigli su fondo blu, ma sia lo stemma sia il nome 
presumibilmente furono presi dalla città di Laško. 
La signoria fu infatti acquistata quasi 70 anni dopo 
l’acquisizione dello stemma da parte della città.
I gigli dello stemma della città di Laško assomigliano 
allo stemma dei Borbone, antica dinastia francese, 
non ricollegabile alla città di Laško. Nel Medioevo 
i gigli erano simbolo di purezza e verginità, segno 
di dignità regale e simbolo della Vergine Maria, in 
onore della quale a Laško nel Medioevo furono erette 
diverse edicole sacre. È probabile che lo stemma si 
ricolleghi all’origine del patrono parrocchiale, San 
Martino Franco, ma può anche essere solo una 
variante dello stemma dei principi di Celje: tre stelle 
su sfondo blu.

LAŠKO: REGIONE DEL TURISMO VERDE E 
ACCESSIBILE
Oggi la città di Laško è un’attraente meta turistica 
con tradizioni termali e birrarie. Dal 2013 si fregia 
dal titolo di Destinazione europea d’eccellenza, 
dovuta allo sviluppo di un turismo accessibile. Nello 
sviluppo segue i principi del turismo sostenibile ed 
è titolare della medaglia di bronzo Slovenia Green 
Destination.

A TU PER TU CON LA CITTÀ DI LAŠKO
Il comune di Laško conta circa 14.000 abitanti. Gli 
abitanti sono particolarmente ospitali e pronti a 
legare con i visitatori, attratti dalla vivacità degli 
eventi turistici, culturali e sportivi, e dal patrimonio 
naturale e culturale della città. Per conoscere a 
fondo Laško non basta visitarla, bisogna parlare 
con gli abitanti in prima persona!

APPLICAZIONE MOBILE LAŠKO
In vacanza e a spasso per la città di Laško il 
vostro telefono cellulare è la guida più pratica. 
Con l’applicazione gratuita Laško avrete sempre 
a disposizione informazioni sugli eventi attuali, 
escursioni, attività all’aperto, monumenti, 
gastronomia e alloggio.

#myLaško
TIC Laško 
Valvasorjev trg 1, SI-3270 Laško 
T: +386 (0)3 733 89 50 
E: tic@stik-lasko.si
I: www.lasko.infocuore della natura incontaminata è un ingrediente 

importante della birra, prodotta a Laško dal 1825! 
I sentieri che attraversano l’accogliente paesaggio 
campestre conducono anche a fiumi, torrenti e 
cascate, l’habitat incontaminato di numerose 
specie vegetali e animali.

Apicoltura e fitoterapia
Nella zona di Laško crescono numerose piante 
officinali, spontanee e coltivate. Le conoscenze 
tradizionali si estendono anche all’apicoltura. 
Laško è la località slovena in cui l’apicultura è più 
sviluppata.

LAŠKO NELLA REGIONE DI CELJE
La storia, il fasto e il mistero dei principi di Celje 
La regione di Celje si estende su 21 comuni, dalla 
valle della Savinja fino a Obsotelje e Kozjansko. 
È una regione cosparsa di castelli, tutti legati ai 
conti di Celje, la famiglia nobile più possente della 
Slovenia. Il castello che sovrasta Laško, nelle 
immediate vicinanze di Celje, la città nativa dei 

conti, era la loro residenza di caccia; la misteriosa 
valle della Gračnica, con la certosa di Jurklošter, 
custodisce invece il segreto della storia d’amore tra 
Federico di Celje e Veronika Deseniška.
Questi racconti donano un fascino particolare 
alla zona, i cui primi insediamenti umani 
risalgono al periodo avanti Cristo. I luoghi erano 
originariamente popolati dai Celti e dai Romani; 
successivamente, nel periodo delle migrazioni, oltre 
agli Slavi qui risiedevano anche i Vlahi o Lahi, da cui 
presumibilmente deriva il nome di Laško. Il borgo 
medievale di Laško, probabilmente risalente all’XI 
secolo, divenne una vasta signoria e la sede della 
parrocchia più antica sul territorio sloveno.
Laško continua a svilupparsi nel Medioevo e 
riceve un nuovo impulso con l’arrivo della ferrovia. 
L’artigianato e l’industria, e prima ancora l’attività 
mineraria, favorirono lo sviluppo dei due stabilimenti 
termali e del birrificio. Nel 1927, in occasione del 
700° anniversario della prima menzione, con ordine 
del re Alessandro I, Laško veniva proclamata “città”.

APPLICAZIONE



ATTIVITÀ  
ALL’ARIA APERTA

Escursioni a piedi, in bicicletta o a cavallo nella città di Laško e nei suoi verdi dintorni, pesca in fiumi e 

laghi, parapendio dalle vette circostanti, allenamento nel parco benessere e attività ricreative nei vari 

parchi giochi trasformano la solita giornata di vacanze in un’esperienza di #myLaško.

ESCURSIONISMO
Alpinisti, escursionisti, appassionati di nordic 
walking e di sentieri a Laško troveranno di sicuro 
qualcosa da fare. Percorsi sportivi e ricreativi, 
turistico-tematici e didattico-naturalistici 
consentono la scelta della lunghezza e della 
difficoltà, per singoli o famiglie e per appassionati 
di escursionismo giovani e meno giovani. 
Un’esperienza particolare sono le escursioni di 
gruppo organizzate!

Suggerimento: usate l’applicazione Laško (Google 
Play e App Store)

Lasciati aiutare dalla guida Vandranje po Laškem 
in okolici (A spasso per Laško e dintorni) e con le 
mappe disponibili al CIT di Laško.

SENTIERI TEMATICI
• A1 - Itinerario montano a Šmohor

• A2 - Itinerario circolare di Rečica

• A3 - Itinerario montano a Kopitnik I e II

• A4 - Itinerario montano a Veliko Kozje I e II

• A7 - Itinerario a Hum

• A8 - Itinerario termale

• B1 - Giro delle tre chiese

• B2 - Itinerario lungo i confini del borgo storico di Laško

• B3 - Itinerario di Aškerc

• B4 - Itinerario da Sloge a Log

• B5 - Itinerario a Sveta Trojica

• C1 - Percorso di Orione

• C2 - Sentiero didattico forestale Perkmandeljc

• Itinerario di prova a 2 km

CICLISMO
La regione di Laško offre agli appassionati 
numerose possibilità di gite in bicicletta verso i 
punti di interesse e i monumenti della zona; chi 
invece è alla ricerca di nuove sfide in mountain 
e trekking bike avrà l’opportunità di percorrere 
tanti piacevoli chilometri. In bicicletta si possono 
raggiungere punti belvedere, fattorie e trattorie.

PERCORSI PER CICLISTI:
1. JUNIOR

2. CIMA SOPRA LAŠKO

3. TROBNI DOL

4. ŠMOHOR

5. LISCA

6. GOVCE

7. RIFUGIO MONTANO CELJSKA KOČA

8. ŠENTRUPERT

9. GIRO DI LAŠKO

ESCURSIONISMO E 
CICLISMO



I ciprinidi e i pesci predatori del fiume Savinja e 
dello stagno di Marof attirano pescatori da ogni 
dove. Gli appassionati della pesca a mosca hanno a 
disposizione i salmonidi della misteriosa valle della 
Gračnica. Oltre alla pesca, nella regione di Laško si 
possono vivere momenti indimenticabili nella natura 
incontaminata, gustando prelibatezze culinarie 
quali la trota alla Jurklošter.

Punti vendita delle licenze di pesca:
• Centro informazioni turistiche Laško, Valvasorjev 

trg 1, Laško,  
Tel.: 03 733 89 50

• Punto vendita Fish & Fun, Cellulare: 041 784 559, 
Web: www.fishandfun.si

• Casa dei pescatori a Marof; 
Babič Anton, Cellulare: 051 458 933 e 
Savič Vlado, Cellulare: 031 236 019

Gestore del bacino di pesca:
Ribiška družina Laško (Associazione pescatori Laško) 
Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško 
Orario di apertura: ogni mercoledì dalle 17:00 alle 
18:00  
Tel.: 03 620 55 19 
Cellulare: 051 458 931 (Vlado Savić)  
Email: druzina.lasko@amis.net  
www.rdlasko.si

Acquisto online delle licenze di pesca e ulteriori 
informazioni:
www.ribiskekarte.si/rd-lasko

RIBOLOV NA REKI SAVINJI
Stagione di pesca: tutto l’anno.

Specie presenti: salmone del Danubio, trota di torrente, 
luccio, lucioperca, siluro d’Europa, aspio, tinca, naso, 
pigo, cavedano, barbo, barbo balcanico, vimba comune, 
breme, rutilo, pesce persico, sanguinerola, alburno, 
carpa comune, amur, carpa di Prussia.

Metodi di pesca autorizzati: pesca con il galleggiante, 
pesca a fondo, pesca a spinning, pesca a mosca.

Licenze di pesca: licenza di pesca per ciprinidi, licenza di 
pesca per pesci predatori, licenza di pesca per salmone.

ATTENZIONE!
La pesca al salmone del Danubio è consentita se 
accompagnati da un membro dell ’Associazione 
dei pescatori di Laško. Sono ammesse solamente 
esche artif iciali.
È consentita la cattura di 1 pezzo per uscita 
giornaliera. Nel bacino del Savinja è consentita la 
cattura massima di 5 pezzi a stagione. La cattura 
del salmone del Danubio si deve subito segnalare 
all ’Associazione dei pescatori di Laško.

PESCA
PESCA NELLO STAGNO DI MAROF
Stagione di pesca: durante i fine settimana e i 
giorni festivi dall’1 aprile al 31 ottobre

Specie presenti: carpa comune, amur, carpa, 
tinca, breme, carpa di Prussia, cavedano, alburno, 
rutilo, luccio, lucioperca.

Metodi di pesca autorizzati: beličarjenje, talni 
ribolov, vijačenje, muharjenje.

Ribolovne dovolilnice: pesca con il galleggiante, 
pesca a fondo, pesca a spinning, pesca a mosca.

SUGGERIMENTO: in riva allo stagno si trova la 
Casa dei pescatori, con il ristorante si serve anche 
pesce. La specialità è la trota alla Jurklošter.

PESCA NEL TORRENTE GRAČNICA
Stagione di pesca:  dall’1 marzo al 31 agosto

Specie presenti: trota di torrente, cavedano, 
temolo (raramente)

Metodi di pesca autorizzati: pesca a mosca.

Licenze di pesca: licenza speciale per lo stagno 
di Marof; licenza di pesca per ciprinidi, licenza di 
pesca per pesci predatori.

ATTENZIONE!
La Gračnica è un ecosistema straordinario, da 
proteggere con il rispetto della normativa sulla 
pesca. Come esca sono ammesse le mosche 
artif iciali (sommerse, streamer, secche) con la 
punta dell ’amo verso l’alto. Non sono ammesse 
esche cucchiaino, galleggianti buldo e tutte le 
specie di animali vivi, animali o materie prime da 
specie animali a rischio di estinzione o protetti 
dalla normativa sulla conservazione degli ambienti 
naturali, ed esche contenenti sostanze tossiche.

 
Per ulteriori informazioni: 
www.ribiskekarte.si/rd-lasko/savinja-9  

Gli appassionati di adrenalina e di vedute 
mozzafiato possono scegliere il volo in parapendio 
biposto o iscriversi alla scuola di parapendio. I 
parapendisti esperti possono cimentarsi nei voli 
dai punti di decollo a Lisca, Kopitnik e Malič.

Associazione parapendio - Društvo za jadralno 
padalstvo Metulj 
Globoko 8, 3272 Rimske Toplice 
Persona di contatto: Jože Senica
Cellulare:  +386 (0)41 504 716 e  +386 (0)40 745 754

www.metuljmania.com

PARAPENDIO



MUSEO DI LAŠKO
Laško: i viaggi nel tempo, l’arte birraia, il turismo 

termale e la geologia della provincia di Laško sono 

i temi delle mostre permanenti del museo, situato 

nella piazza principale della città. il museo ospita 

anche mostre temporanee e tematiche.

Orario di apertura: da martedì a sabato, dalle 

9:00 alle 17:00

Museo di Laško - Muzej Laško,
Aškerčev trg 5, 3270 Laško

Tel.:  +386 (0)3 734 02 36

Email: tomaz@stik-lasko.si

MUSEO DELL’ENERGIA ELETTRICA 

»FALA – LAŠKO«
Il museo racconta la storia e lo sviluppo della 

distribuzione dell’energia elettrica in Slovenia. 

I numerosi manufatti esterni sono completati 

da collezioni di vari dispositivi e strumenti, e da 

presentazioni di interventi di manutenzione delle 

linee elettriche. Sono esposti quasi 5.000 pezzi di 

interesse scientifico e tecnologico!

Orario di apertura: da lunedì a venerdì, dalle 8:00 

alle 15:00 e previo accordo;

Museo dell’energia elettrica - Muzej 
elektroprenosa »Fala – Laško«,
Celjska cesta 50, 3270 Laško

Tel.:  +386 (0)3 703 51 22

www.eles.si/muzej-elektroprenosa-fala-lasko

CASA NATIVA DI ANTON AŠKERC A 
SENOŽETE
La collezione etnologica e letteraria, esposta nella casa 
nativa di Anton Aškerc a Senožete, presenta la vita e il 
lavoro del poeta, il più grande autore sloveno di ballate 
e romanze. Costruita oltre 500 anni fa, la casa con la 
cosiddetta cucina nera e tanto di focolare, il granaio 
con il tetto di paglia e l’arfa per il foraggio - il tipico 
kozolec toplar -costituisce un patrimonio etnologico e 
architettonico. Nell’azienda agricola, attiva ancora oggi, 
si possono assaggiare formaggi pecorini caserecci.

Orario di apertura: ogni giorno, previo accordo

Avgust Aškerc, 
Senožete 1, 3272 Rimske Toplice, 
Tel.: +386 (0)3 573 62 98, Cellulare: +386 (0)31 207 291

CHIESA ARCIPARROCCHIALE DI SAN 
MARTINO
Dell’edificio originale, risalente al XII o XIII secolo, sono 
rimasti il campanile, la nave principale e il particolare 
soffitto con volte a crociera. Costruita in stile italico, 
utilizzato per la prima volta nella costruzione della 
chiesa certosina a Jurklošter, la chiesa di San Martino, 
in seguito abbellita da ben dieci altari in stile barocco, 
è considerata uno dei più importanti monumenti 
dell’architettura romanica in Slovenia.

ATTRAZIONI CULTURALI

Le piazze e gli edifici della città medievale, con le sue tradizioni termali e birrarie, hanno tanto da 
raccontare. Le chiese e le cappelle nei dintorni, invitano a raggiungere punti belvedere, con scorci 

meravigliosi sulla campagna e la vicina tradizione mineraria. La certosa, nascosta nella valle della 
Gračnica, sorprende con i racconti sulle stelle che la sovrastano e le antiche credenze celtiche.

Laško è una città in cui si torna sempre volentieri: in primavera, d’estate, in autunno e in inverno.  
Ogni stagione affascina con diversi eventi e manifestazioni.  

Partecipa agli originali eventi dal carattere cosmopolita.

Lasciati ispirare e scrivi la tua storia #myLaško.



GITE ED ESCURSIONI 

Città e campagna, birra e acqua, monastero e miniere, apicoltura ed erboristeria diventano esperienze 
reali solo se vissute in prima persona. Gli intenditori, le guide locali e la gente del luogo, mentre ti 

presentano le particolarità, la storia e la creatività locali trasformeranno le vostre gite in vere e proprie 
esperienze, degne del marchio #myLaško.

APICOLTURA, PRODUZIONE DI 
PANPEPATO ARTIGIANALE E 
APITURISMO - ČEBELARSTVO, 
LECTARSTVO IN APITURIZEM ŠOLAR
Sul lato soleggiato di Laško, tra i frutteti di 
antiche varietà di peri e meli, la famiglia Šolar 
produce miele da oltre 35 anni. Assaggiando il 
miele di alta qualità, un miele cremoso dai sapori 
diversi, il polline, la propoli, la pappa reale, le 
bevande al miele e altri prodotti, scoprirai il mondo 
dell’apicoltura nella nostra città.

Orario di apertura: ogni giorno, previo accordo

Apicoltura, produzione di panpepato 
artigianale e apiturismo - Čebelarstvo, 
lectarstvo in apiturizem Šolar
Strmca 81 a, 3270 Laško
Tel.: +386 (0)3 573 16 36 | Cellulare: +386 (0)40 759 357
Email: darja.solar@siol.net | FB: Čebelarstvo, 
lectarstvo in apiturizem Šolar

APICOLTURA - ČEBELARSTVO 
BLAGOTINŠEK
Visita l’apiario con frontali dipinti, scopri i vari stadi 
di sviluppo e la vita delle api, assisti all’estrazione 
del miele, assaggialo e acquista diversi tipi di 

mieli e altri prodotti di cera d’api. La famiglia 
Blagotinšek ti farà conoscere l’importanza delle 
api nella cultura slovena. 

Orario di apertura: da maggio a settembre, 
previo accordo

Apicoltura - Čebelarstvo Blagotinšek

Jože Blagotinšek
Jagoče 13c, 3270 Laško
Tel.: +386 (0)3 734 02 50

GROTTA DI POLHOVA JAMA ALL’AZIENDA 
AGRICOLA SLAPŠAK
La grotta è il lascito dell’antica miniera. Durante 
la visita guidata della galleria ben preservata si 
possono conoscere le condizioni di vita e di lavoro 
degli antichi minatori e gustare le delizie fatte in 
casa. Nei dintorni si possono ammirare i fenomeni 
del carsismo, insoliti per questa regione.

Orario di apertura: previo accordo - minimo 4 
persone

Azienda agricola - Kmetija Slapšak
Padež 5, 3270 Laško
Tel.: +386 (0)3 573 91 61 | Cellulare: +386 (0)31 
336 431
Email: slapsak.jernej@gmail.com



TABOR - RISTORANTE PAVUS

Un tempo sede signorile e corte dei principi, in 

seguito tenuta di caccia dei celeberrimi conti di 

Celje, ai tempi delle incursioni turche invece rifugio 

fortificato per le genti del luogo, il castello ai piedi 

dell’Hum racconta storie risalenti all’XI secolo. 

Da allora si chiama Tabor, termine che designa 

una rocca di difesa dalle incursioni turche. Oggi il 

castello restaurato ospita un rinomato ristorante 

sotto la direzione dello chef Marko Pavčnik.

Orario di apertura: da martedì a sabato dalle 

12:00 alle 22:00 e previo accordo per gruppi 

Marko Pavčnik s.p.

Cesta na Svetino 23, 3270 Laško

Tel.: +386 (0)3 620 07 23 | Cellulare: +386 (0)41 264 478

E: info@pavus.si  | www.pavus.si

DA VISITARE!

CERTOSA DI JURKLOŠTER
Nella misteriosa valle della Gračnica, i ruderi di 
un antico monastero e la chiesa di San Maurizio 
con il campanile ottagonale in pietra svelano la 
misteriosa vita monastica e raccontano la storia 
dell’amore eterno tra Federico di Celje e Veronika 
Deseniška. La certosa, insediata dalla comunità 
monastica intorno al 1170, è considerata uno dei 
tre più antichi monumenti certosini dell’Europa 
centrale.

Orario di apertura: visite guidate previo accordo 

- minimo 8 persone

Istituto Odon Jurklošter - Zavod Odon Jurklošter
Jurklošter 24, 2373 Jurklošter, 
Tel.: +386 (0)3 734 08 61

Email: info@odon.si | www.odon.si

DA PROVARE!

ESCAPE ROOM E UNLOCK LAŠKO
Le esperienze più emozionanti sono quelle vissute 
in buona compagnia. Forma la tua squadra e vivi la 
storia del birrificio di Laško nell’esclusiva escape room 
o parti alla scoperta del tesoro nascosto per le vie 
cittadine. Ogni componente della squadra vivrà la sua 
emozionante avventura in modo diverso #myLaško.

ESCAPE ROOM ENIGMARIUM LAŠKO
La camera di fuga Escape Room Enigmarium Laško ti 
invita nel luogo di nascita del primo bicchiere di birra 
a Laško. La prima camera di fuga al mondo a tema 
birraio sfida la squadra a ritrovare l’oro del birraio in 
un’ora. Un’esperienza originale e divertente, basata su 
eventi storici reali. Dalla camera riescono ad uscire solo 
le squadre che sanno utilizzare tutti e cinque i sensi!

UNLOCK LAŠKO 
La città di Laško non è nota solo per il birrificio e gli 
stabilimenti termali, ma anche per i misteri e i tesori 
medievali. La leggenda narra che i ruderi del castello, 
una volta proprietà dei conti di Celje, nascondano un 
tesoro maledetto; nella grotta sopra il castello vive 
invece una principessa incantata. Un gioco emozionante 
e divertente, che con i suggerimenti tratti da storie e 
leggende conduce per le vie della città alla scoperta del 
tesoro.

Prenota la tua avventura per aprire la 
porta che ti separa dalla libertà all’indirizzo 
www.lasko.escape-room.si  
Escape Room Enigmarium®

Valvasorjev trg 1, Laško
Telefono: +386 (0)51 35 54 17
enigmarium.lasko@escape-room.si 
www.lasko.escape-room.si

BIRRIFICIO LAŠKO
Oltre agli impianti di produzione, il tour del 
Birrificio di Laško include la visita del museo e 
una degustazione di birra e salatini in una delle 
trattorie della città. Andando alla scoperta 
della città di Laško, non dimenticare di vistare il 
rinomato birrificio!

Orario di apertura: visite guidate previo accordo 
- minimo 10 persone

Informazioni e prenotazioni:
TIC Laško
Valvasorjev trg 1, 3270 Laško
T: Tel.: +386 (0)3 733 89 50
Email: tic@stik-lasko.si



DA PROVARE!

CAMBIA IL CORSO DELLA STORIA...
Vivi il pittoresco Medioevo e il periodo cavalleresco, 
e scopri la storia tragica di Federico II, figlio 
di Ermanno II, influente conte di Celje, fatto 
rinchiudere dal padre nella Torre di Federico 
del castello di Celje a causa dell’amore proibito 
per Veronica. A Veronica spettava la morte per 
annegamento, quindi Federico dovette salvare 
prima se stesso e poi correre in soccorso della sua 
amata... Avrai il coraggio di calarvi nei panni di 
Federico?

Prenota la tua esperienza di realtà virtuale alla 
reception dell’Hotel Thermana Park.

+386 (0)3/423 2000

PLAHTICA - ERBE OFFICINALI
L’orto botanico dell’azienda agricola - con una 
tradizione di 160 anni - si affaccia sul punto 
più alto del misterioso Percorso di Orione, che 
percorre la serpeggiante valle della Gračnica alla 
scoperta di antichi santuari megalitici. La ruota 
di medicina, originaria della tradizione magico-
religiosa dei Celti, in posizione assolata vicino 
all’orto botanico, offre relax allo stato puro dei 
punti di energia, avvolti dal profumo delle erbe 
aromatiche. Nel giardino botanico e in occasioni 
di laboratori guidati si potrà conoscere il potere 
della trinità, associata alla costellazione di Orione. 
Nell’azienda agricola nelle immediate vicinanze 
della celebre Certosa Jurklošter si produce l’elisir 
di lunga vita, seguendo la tradizionale ricetta 
certosina. Inoltre, dalle erbe officinali si preparano 
tè, sali aromatizzati, estratti e macerati.
Allunga la giornata, e la vita, a Blatni vrh!

Azienda agricola specializzata nella 
coltivazione di piante officinali Plahtica - 
Ekološka Zeliščna kmetija Plahtica
Blatni vrh 39, 3273 Jurklošter
Cellulare: +386 (0)31 342 809
Email: plahtica@gmail.com
www.eko-trgovina.moja-kosarica.si



ESCURSIONI NELLA 
REGIONE DELLA 
SAVINIA 
Celje, Žalec, Šentjur, Sevnica

Laško è un ottimo punto di partenza per andare alla scoperta 

di altre bellezze e attrazioni della Slovenia. Grazie alla sua 

posizione nella bassa valle del f iume Savinja, Laško invita 

alla scoperta delle bellezze lungo il corso del f iume Savinja 

f ino alle sorgenti nella splendida valle di Logarska, dove il 

tempo si ferma, l ’anima si calma e il cuore si riempie di gioia. 

Ma prima di tutto è d’obbligo visitare la città, che tra le sue 

mura nasconde la storia dei potenti conti di Celje. La città, già 

particolarmente apprezzata ai tempi dei Romani...

ESCURSIONI A CELJE

Oggi Celje è la terza città più grande della Slovenia. Visita il centro storico medievale, scopri la storia dei 
conti di Celje e sali sull’antico castello sul colle che domina la città. 

Strade romantiche, patrimonio architettonico che lascia traspirare la ricchezza passato, edifici 
dalle facciate possenti, piazze accoglienti e i più svariati contenuti in musei, gallerie e teatri.

Distanza da Laško: 11 km
Come raggiungere Celje:
• In automobile: 15 min
• In bicicletta: 1 h  

(il percorso prevalentemente pianeggiante costeggia il fiume di Savinja ed è adatto anche per famiglie)
• In treno:  10 min
• In autobus: 20 min



CASTELLO DI CELJE

L’antico castello di Celje invita alla scoperta del 

ricco patrimonio cittadino. Origine ignota, forti 

personalità, segnate da un desiderio intransigente 

di potere e da straordinarie abilità, ascesa fino 

a divenire una delle famiglie aristocratiche più 

importanti del tempo e infine crollo della dinastia, 

dovuto ad un singolo evento: tutto questo da 

sempre turbava l’immaginazione popolare e 

rappresentava una base eccellente per la nascita 

di una leggenda dal respiro europeo. Infatti, oltre 

ad essere conosciuti nell’intera Europa centrale, 

anche nella nativa città cominciò a diffondersi il 

mito dei conti di Celje, che nessun periodo storico, 

seppure intenso, riuscì a placare.

Per ulteriori informazioni: www.grad-celje.com

CITTÀ DI CELJE

Celje regala esperienze indimenticabili! Un 

autentico scrigno di tesori storici, culturali, turistici, 

ricreativi e gastronomici. Una calamita che attira 

con storie antiche, miti e leggende e impressiona 

con il ritmo vivace della moderna vita urbana. Ti 

lascia scoprire tutti i suoi luoghi più segreti, dove 

i suoi antenati lasciarono le loro tracce e dove 

ancora oggi le lasciano i contemporanei, o i luoghi 

in cui la natura è l’elemento dominanti, dove pace, 

riposo e avventura diventano una cosa sola.

RIFUGIO MONTANO CELJSKA KOČA

Nel centro sciistico e rifugio montano Celjska 

koča, a 650 m slm, è possibile praticare attività 

ricreative in tutte le stagioni. Nei dintorni del rifugio 

si trovano numerosi edifici e aree circoscritte di 

particolare pregio naturalistico o culturale: la gola 

Hudičev graben, il monte Grmada sopra Pečovnik 

con le sue tre cime, i boschi di Douglasia a Pečovnik, 

la riserva boschiva di Vipota, il faggio di Trobiš di 

oltre 200 anni di età e la chiesa di Santa Maria 

della Neve a Svetina.

Attività invernali: sci alpino e sci di fondo.

Attività estive: downhill pista downhill per 

appassionati di mountain bike, parco avventura, 

pista di bob su rotaia.

Per ulteriori informazioni visitare 

www.celjska-koca.si.

LAGO DI ŠMARTINSKO

Il lago di Šmartinsko è un ottimo punto di partenza 

per piacevoli passeggiate e un po’ di svago in 

natura. Offre numerose possibilità per il riposo e 

il relax: passeggiate, corsa o ciclismo sul percorso 

circolare ben segnalato lungo il lago, o gite sul lago 

in barca a remi, SUP o kayak.

Il lago di Šmartinsko è anche una meta prediletta 

per le attività di pesca in un più vasto ambito 

regionale.  Con la formazione di un ambiente 

acquatico chiuso che si estende su una superficie 

di circa 113 ettari, la struttura dei pesci in acque 

stagnanti è cambiata in modo significativo; di 

conseguenza oggi prevalgono pesci delle famiglie 

di lucci, carpe, misgurni, siluri d’Europa e perche, 

nonché gamberi d’acqua dolce, rane e cozze 

d’acqua dolce.

Per ulteriori informazioni visitare 

www.smartinsko-jezero.com.



ESCURSIONI A ŽALEC

Benvenuti a Žalec, abbracciati dall’oro verde! Žalec è piena di storie, raccontate dalla natura e scritte dall’uomo. 
Segui i percorsi didattici verso angoli da sogno, da soli o in buona compagnia. Potrai visitare il gioiello carsico nel 

mezzo della regione della Stiria - la grotta di Pekel - o andare a passeggio nell’oasi del lago di Vrbje che ospita oltre 
170 specie diverse di uccelli. Grazie alla sua posizione Žalec è sempre stata un importante posto di avvistamento, 
il che si riflette nella grande varietà di monumenti culturali e storici. Nel vicino paese di Šempeter si può visitare 

uno dei più importanti monumenti dell’epoca romana, la necropoli romana. L’edificio nel centro di Žalec con l’anno 
1669 inciso sul portale, è la casa natale del generale e compositore Risto Savin. L’abbraccio dell’oro verde, tra i 

luppoleti, offre numerose possibilità per trascorrere il tempo libero in modo attivo: escursioni, arrampicate, ciclismo, 
equitazione, pesca e passeggiate su sentieri tematici e altro ancora.

Distanza da Laško: 18 km
Come arrivare a Žalec:
• In automobile: 30 min
• In bicicletta: 2 h
• In treno: 20 min



GROTTA DI PEKEL
La grotta di Pekel è un vero e proprio fenomeno 
carsico nel cuore della regione della Stiria. Per 
milioni di anni le acque del torrente di Ponikvica 
sono penetrate in profondità della roccia calcarea, 
formando una meravigliosa grotta carsica nel 
mezzo della bassa valle del fiume Savinja. Con un 
pizzico di fantasia, al di sopra dell’entrata nella 
grotta è possibile intravedere la figura del diavolo. 
D’inverno, quando la temperatura esterna è inferiore 
alla temperatura nella grotta, a volte dall’ingresso 
si sprigiona del vapore. Ecco perché i nostri antenati, 
impauriti, le diedero il nome di Pekel (Inferno). 
Un sentiero ben assicurato costeggia numerose 
formazioni calcaree a colonna e gallerie secondarie 
per arrivare fino alla cascata sotterranea con 
un salto di 4 metri sul torrente Peklenščica; si 
tratta della cascata sotterranea più alta della 
Slovenia. Degli scalini conducono nella parte 
superiore, asciutta e più ricca di formazioni 
calcaree a colonna. Un’uscita artificiale 
conduce all’aperto, ben 42 metri più in alto. 
Temperatura nella grotta: 10 °C. Si raccomandano 
calzature abbigliamento adatti. Durata della 
visita: circa un’ora. La grotta è visitabile secondo 
orario o previo accordo per gruppi.

STAGNO DI VRBJE
Lo stagno di Vrbje, un vero e proprio rifugio per 
uccelli, dove ne sono state censite oltre 170 diverse 
specie, nella sua parte meridionale rientra tra i siti 
Rete Natura 2000.
Esteso più di 13 ettari, in questa parte della valle 
è la più grande superficie di acqua stagnante. Un 
interessante sentiero didattico ecologico lungo 
3 chilometri conduce intorno allo stagno ed è 
praticabile in tutte le stagioni. Ci sono altri sentieri 
tematici, che per intero o in parte costeggiano il 
lago, come ad esempio il Sentiero del luppolo. È 
inoltre possibile ammirare le sculture in legno nella 
galleria all’aperto.

 
DA VISITARE! 

FONTANA DELLA BIRRA
La fontana della birra Oro verde (Zeleno zlato) 
è stata eretta in onore del patrimonio legato al 
luppolo nella bassa valle del fiume Savinja, in 
qualità di centro della produzione del luppolo a 
Slovenia. La Slovenia è anche il quinto produttore 
mondiale di luppolo; il luppolo è il »condimento« che 
dà sapore e una nota caratteristica alla birra.
La fontana della birra si erge nel parco comunale, 
nel centro della città, vicino al mercato. La base 
per la progettazione architettonica della fontana è 
il cono di luppolo, ed è composta da due semicerchi 
o due fontane: una per la birra e l’altra per l’acqua. 
I due semicerchi sono rivestiti da un orlo in bronzo, 
simbolo della schiuma sulla birra.

ECOMUSEO DELL’ARTE BIRRAIA SLOVENA
In questa zona della Slovenia, la tradizione della 
coltivazione del luppolo e della produzione di birra 
risalgono già al 1876.
Nel museo principale, negli spazi dell’ex essiccatoio 
del luppolo, si sviluppa in un percorso su quattro 
piani. I visitatori possono conoscere la tradizione 
culinaria, le abitudini e l’abbigliamento d’epoca, 
e inoltre i numerosi prodotti derivati dal luppolo, 
insieme agli attrezzi per la sua coltivazione e 
lavorazione.
Alla coltivazione del luppolo sono associati svariati 
eventi che in un modo o nell’altro si ricollegano al 
luppolo, alle abitudini e ai costumi: realizzazione di 
luppoleti, festa dei produttori di luppolo, concorso 
per la reginetta e il decano del luppolo, escursione 
lungo il sentiero del luppolo e il tradizionale likof, 
l’evento finale a conclusione della stagione di 
crescita del luppolo. Sono a disposizione visite 
individuali o guidate dell’ecomuseo. Al suo interno, 
oltre a un piccolo negozio dove è possibile acquistare 
souvenir, si trova anche la sala degustazioni, 
dove è possibile assaggiare un bicchiere della 
birra di produzione propria della famiglia Kukec, 
accompagnato magari dalla tipica “merenda dei 
raccoglitori di luppolo”. Per ulteriori informazioni sulle attrazioni turistiche di Žalec, visitare www.turizem-zalec.si.



ESCURSIONI A ŠENTJUR

Šentjur è la città nativa dei celebri compositori, i fratelli Ipavec, e del beato Anton Martin Slomšek, ma 
anche sede di numerosi monumenti naturali e culturali, quali il sito archeologico di Rifnik, il Museo della 
ferrovia meridionale e l’Anemone di Pasqua, che con il suo stelo vellutato e tormentato e i fiori di colore 
viola intenso attira l’attenzione di tutti i visitatori. Fiorisce in febbraio, marzo o aprile, a seconda delle 

condizioni meteorologiche. Si tratta di una specie di flora protetta in Slovenia e il suo habitat a Boletina è 
una delle poche zona in Europa dove la si può ancora ammirare. Il cosiddetto mare di Kozjansko, il lago di 

Slivnica a pochi chilometri di distanza, è un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura,  
della pesca e della tranquillità.

Distanza da Laško: 21 km
Come arrivare a Šentjur:
• In automobile: 30 min
• In bicicletta: 2 h
• In treno: 30 min

CASA IPAVEC
Nell’abitato rinchiuso dell’antico borgo di Šentjur 
si trova la casa nativa della famiglia Ipavec, 
costruita nel 1760. La leggendaria dinastia di 
Šentjur è entrata nella storia soprattutto grazie 
alla musica e alla medicina.
Oggi nella casa degli Ipavec è allestita una 
mostra permanente sulla loro vita e il lavoro; 
nel seminterrato si trova una cantina con vini 
selezionati mentre nel giardino, invece, un vecchio 
tiglio e la fontana di Plečnik. All’interno c’è anche 
la sala nuziale e accanto al portale d’ingresso 
prospera il vitigno žametovka ovvero modra kavčina, 
l’innesto della vite più antica in Europa, originaria 
di Lent, il centro storico di Maribor.
Gli Ipavec hanno lasciato un segno indelebile 
nella musica del XIX e degli inizi del XX secolo. I 
più famosi sono i fratelli Gustav e Benjamin, il 
primo per le canzoni popolari nazionali, Slovenec, 
Vse mine, Domovini... il secondo, invece, per la prima 
opera storica Teharski plemiči e l’operetta comica 
Tičnik. Josip Ipavec ha contribuito alla storia della 
musica quale autore del primo balletto-pantomima 
sloveno Možiček e dell’operetta Princesa Vrtoglavka.

CASA NATALE DI ANTON MARTIN 
SLOMŠEK 
Il beato Anton Martin Slomšek nacque nel 1800 

nell’abitato di Uniše pri Ponikvi. La sua casa 

natale è oggi restaurata e aperta ai visitatori 

tutto l’anno. Al suo interno è possibile seguire a 

partire dalla prima infanzia la vita del sacerdote, 

educatore e protagonista del risveglio nazionale, 

continuare fino alla sua decisione per la vocazione 

religiosa e l’episcopato, fino alla beatificazione nel 

1999.



ESCURSINI A ZASAVJE E 
OBSOTELJE

Laško è un punto di partenza ideale per esplorare il ricco patrimonio minerario della regione di Zasavje o 
partire alla scoperta di altre zone del nostro paese, piccolo ma estremamente diverso.

SEVNICA
Distanza da Laško:  30 km
Come raggiungere Sevnica:
• In automobile:  30 min
• In treno:  40 min

CITTÀ DI SEVNICA CON L’OMONIMO 
CASTELLO
La città nativa dell’attuale first lady degli Stati 
uniti di America Melania Trump affascina con il suo 
possente castello, uno dei più importanti e meglio 
conservati della Slovenia. Sul colle del castello 
si estende un vigneto ben tenuto; nella cantina 
del castello si può invece gustare la celeberrima 
Franconia Blu.

A Sevnica, »first lady« è anche il nome di un 
delizioso dolce di mele, che ben si addice dopo una 
piacevole passeggiata nel parco del castello.

Per ulteriori informazioni, visitare  
www.visit-sevnica.com

VISITA ALLA VETRERIA DI HRASTNIK 
Ti sei mai chiesto come si produce il vetro? Quali 
sono le sue componenti e come si realizzano tutti 
gli splendidi oggetti in vetro? Sono disponibili visite 
guidate della Vetreria di Hrastnik, che da 160 anni 
produce prodotti in vetro della più alta qualità. Le 
visite sono disponibili per gruppi.

4. DRITL
4. DRITL è il museo virtuale del patrimonio minerario 
che, con l’aiuto della realtà virtuale e aumentata, 
porta i visitatori alla scoperta del mondo dei 
minatori di cento anni fa. Un’esperienza incredibile 

e indimenticabile, adatta per tutte le generazioni!

Per ulteriori informazioni,  
visitare 4dritl.si.

TRBOVLJE
Distanza da Laško: 26 km
Come raggiungere Trbovlje:
• In automobile: 30 min
• In treno: 40 min



PTUJ 
Ptuj è un’antica città, ricca di nuove esperienze. Il 
castello che si erge in alto sulla città, nota per le 
antiche cantine, si affaccia sulle vie dove si svolge uno 
dei carnevali più pittoreschi al mondo con i kurenti, 
che con la loro eccezionalità sono entrati a far parte 
del patrimonio immateriale dell’UNESCO. Il maestoso 
fiume Drava e i dolci colli viniferi fanno da sfondo alla 
città più antica della Slovenia. Sul colle del castello, 
secoli di storia si intrecciano con la più nobile tra le 
piante, la vite.

MARIBOR 
Maribor, la capitale della Stiria e la seconda città più 
grande della Slovenia, è ricca di punti di interesse, pronta 
a trasformare la visita della città in un vero spettacolo 
all’insegna delle bellezze del suo patrimonio culturale; 
da non dimenticare l’eccellente tradizione vitivinicola, 
l’aria cordiale e rilassata dei numerosi eventi, anche 
di ambito sportivo. La città invita a visitare anche la 
vite più antica al mondo nella Capitale europea della 
cultura 2012! Si tratta in effetti di un crocevia vinicolo e 
gastronomico, dove vino e pietanze hanno guadagnato 
un importante posto nella quotidianità urbana.

CERTOSA DI SEITZ
I beni culturali vivono dove il tempo si ferma e la natura 
inizia a parlare. Nel 1467 il pian terreno di Gastuža 
faceva parte della certosa di Seitz, dove ai viandanti 
si mesceva il vino del monastero e dove ancor oggi è 
presente la trattoria più antica della Slovenia. Nelle 
cantine ad archi del monastero certosino di Seitz, 
fondato nel XII secolo dal conte Otokar, trovano 
riposo sino alla perfetta maturazione 60.000 bottiglie 
di spumante bianco e rosè. Nella certosa di Seitz è 
possibile immergersi nella pace in cui vivevano i monaci 
certosini...

ZLATI GRIČ
Il Colle d’Oro - Zlati grič - è un vero scrigno di avventure: 
vanta una delle cantine vinicole più moderne della regione, 
un campo di golf tra le vigne, appartamenti nel castello 
di Vinogradniški del XV secolo e un’eccellente offerta 
gastronomica. Nel cuore dei vigneti si trova una delle 
cantine più moderne di tutta la regione. La struttura di 
più di 3.500 m2 può conservare 1,3 milioni di litri, ed è 
stata ricavata nella terra. Non lontano da qui...

DISCESA IN BATTELLO SULLA SAVA
Da sempre lungo la Sava si svolgeva un vivace traffico 
fluviale. E dato che la città di Radeče nel passato 
era il porto principale sulla Sava, la storia del posto 
e anche la stessa popolazione sono strettamente 
connesse con l’attività dei trasporti fluviali. Numerosi 
abitanti del luogo, infatti, vissero decorosamente grazie 
a quest’attività per più di 500 anni. Chi si occupava 
di trasporti fluviali, professione impegnativa ma 
rispettata, trasportava sui propri battelli soprattutto 
legno. Era un lavoro pericoloso, visto che nel passato 
si viaggiava lungo la Savinja, la Sava e il Danubio 
per arrivare fino a Belgrado e poi proseguire fino 
al Mar Nero. Con l’arrivo della ferrovia i trasporti 

fluviali cominciarono lentamente perdere d’importanza; 
nonostante questo la professione di barcaiolo e i loro usi e 
costumi hanno lasciato un segno indelebile in queste zone.
Da aprile a ottobre saremo lieti di avervi in gruppo per 
la discesa del fiume. In battello si potranno affrontare 
due ore di discesa lungo la Sava e grazie a racconti, 
musica e balli, conoscere da vicino il duro stile di vita dei 
barcaioli, i loro usi e costumi. Potrai vivere il »battesimo« 
del barcaiolo.

VALLE DI LOGARSKA 
Si tratta di una delle valli moreniche alpine 
più belle d’Europa. Il relax nell’ambiente 
tranquillo del parco regionale ti condurrà 
lungo itinerari escursionistici, ciclistici e ippici.

AVVENTURA A DOLENJSKA
La Dolenjska è la regione di un vino speciale chiamato 
Cviček, ma si distingue anche per i suoi colli romantici, 
vigneti, castelli, fiumi caldi e l’eccellente cultura 
gastronomica. Da nessun’altra parte potrai trovare in 
un unico posto tante piccole cantine e taverne come 
a Dolenjska e Bela krajina nella Slovenia meridionale. 
Secondo alcune testimonianze scritte ce ne sarebbero 
circa 15.000.

ALTIPIANO DI VELIKA PLANINA
Un altipiano pieno di fascino, con uno dei paesi di 
pastori più grandi d’Europa, ti invita a conoscere tutti 
gli aspetti della vita di montagna e a fare il pieno di 
energia con gli eccezionali latticini, preparati solo per 
te.

VINARIUM LENDAVA 
La visita dell’Oltremura non può che iniziare con il 
Vinarium Lendava. Quando sei riuscito con un solo 
sguardo ad ammirare un paesaggio che appartiene 
a quattro diversi paesi? La torre panoramica del 
Vinarium Lendava - 53,5 m di altezza - offre una vista 
meravigliosa a 360° sul paesaggio dai mille colori, che 
va dai colli di Lendava, dove si trova anche la torre, 
fino al bacino idrografico del fiume Mura. Il fantastico 
panorama copre pianure e colli di Slovenia, Ungheria, 
Croazia e Austria. La piattaforma panoramica della 
torre può essere raggiunta comodamente con un 
ascensore oppure salendo 240 gradini; una volta 
raggiunta la cima il panorama è mozzafiato.
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