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Allegramente
romantica
DOVE: Posta nella parte Nord-occidentale della Slovenia, a 501 m. s.l.m., nella bella regione della Gorenjska
e vicinissima all’Austria (Carinzia). Compresa fra le Alpi
Giulie, il massiccio del Tricorno (Triglav), le Karavanke e
tra il corso dei fiumi Sava Boninka e Sava Dolinka, abbraccia lo splendido omonimo lago, di origine glaciale e
formatosi nell’era quaternaria, reso se possibile ancor
più bello da un roccioso picco di dolomia che lo sovrasta, e su cui fa bella mostra di sé il Castello di Bled, e da
una isoletta che emerge con molta grazia dalle acque
cristalline. Oltre che per la sua vera bellezza il lago di
Bled è da secoli apprezzato per le sorgenti di acqua minerale che lo alimentano, sorgenti ricche di magnesio,
sali e calcio e che raggiungono anche i 28°C. La temperatura delle sue acque raggiunge in estate i 24°C,
fatto che rende molto piacevole la balneazione. Il lago
ha una profondità massima di 30,6 m., è lungo 2.100
m., Largo in media 800 m. e occupa una superficie di
144 ettari. Nel lago vivono 19 diverse specie di pesci e
la pesca è sempre abbondante.
CLIMA: Molto mite e salubre, la temperatura media
dell’aria va dai -1,7°C di gennaio ai +19°C di luglio,
tanto che già nel 1855 il famoso medico igienista
svizzero Arnold Rikli qui sviluppò uno speciale metodo
curativo basato sulle acque minerali sull’aria, sul sole:
3 elementi abbondantemente presenti a Bled. Questo
medoto curativo ebbe allora un grandissimo successo
in particolar modo fra l’Aristocrazia mitteleuropea, da
sempre estimatrice e sostenitrice del turismo termale.
IL TURISMO E LA FREQUENTAZIONE: I primi visitatori “organizzati” di Bled furono i pellegrini che già dal
1540, provenienti dalla Carinzia, dalla Stiria, dalla Carnaiola e dal Friuli si recavano in pellegrinaggio alla famosa “campana dei desideri” posta nella bella Chiesa
di S. Maria che sorge sull’isola. I racconti dei pellegrini
sulla bellezza dei luoghi fanno sì che Bled diventi in
poco tempo una località molto conosciuta ed apprezzata anche tra la nobiltà dell’epoca. Dal 1849 in poi, con
l’ultimazione della linea ferroviaria Vienna/Ljubljana/
Trieste, Bled lancia in grande stile il turismo termale.
DISTANZE:
ITALIA

- Tarvisio: dal valico di Fusine		
da Tarvisio			
- Trieste: dal valico di Fernetti, autostrada
da Trieste, centro		
- Gorizia: dal valico di Nova Gorica
da Gorizia, centro		
- Ljubljana: 			
- Kraniska Gora: 			
- Abbazia di Sticna: 			
- Grotte di Postumia: 			
- Castello di Otocec: 			
- Lipica: 				
- Portoroz: 			
164 km
- Maribor: 				
- Castello di Ptuj: 			

CROAZIA

- Zagabria: 			
- Parco Nazionale Laghi di Plitivice:
- Abbazia: 				
- Isola di Krk: 			

AUSTRIA (via tunnel Aut. Karavanke)
- Villach: 				
- Klagenfurt: 			
- Bad Gastein: 			
- Lienz: 				
- Salzburg: 			
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Nel 1903, alla mostra internazionale delle località termali di Vienna, le viene conferita la “medaglia d’oro” e
nel 1906 Bled viene iscritta ufficialmente tra “le località
turistiche importanti dell’Austria Imperiale”.
Nel periodo tra le due guerre Bled diviene il centro di
villeggiatura più famoso della Slovenia e della Jugoslavia e non a caso viene scelta quale “residenza estiva”
dai Re Karadjordjevic che vi fecero edificare una stupenda dimora, Vila Bled, diventata poi una delle Residenze Presidenziali del Maresciallo Tito, e da alcuni
anni trasformata in esclusivo Hotel. Oggi Bled dispone
di ben 4.000 letti in Hotels di varie categorie, di altri
1.200 posti letto in appartamenti e ville, di una infrastruttura modernissima e di altissimo livello.
LA MONTAGNA: Bled sorge sul limite est del parco nazionale del Tricorno/Triglav, ed ai piedi del massiccio
delle Karavanke. Numerosissimi i sentieri, le vie ferrate, i rifugi tutti molto ben tenuti ed organizzati, infinite
quindi le possibilità per passeggiate ed escursioni anche impegnative che è sempre possibile svolgere con
esperte guide locali.
IL GOLF: 18 buche + 9 buche, grande driving-range
con annesso pitch-green e putting-green: un autentico
capolavoro dovuto all’estro del grande Donald Herrardin. Situato a 2 km. da Bled in stupenda posizione, dispone di club-house, noleggio attrezzature, validissimi
istruttori. È sicuramenteuno dei campi da golf più apprezzatiin Europa.
L’EQUITAZIONE: L’agenzia “3glav Adventures” organizza trekking per principianti ed esperti.
MOUNTAIN BIKE: Molti i sentieri riservati a questo
sport. Possibilità in loco di noleggio dell’attrezzatura e

di ottime guide/ accompagnatori.
RAFTING, KAYAK E CANYONING: Moltissimi i club locali
e quindi molti i percorsi già testati. Possibilità in loco di
validissimi istruttori/accompagnatori, noleggio attrezzatura e discese in gruppo dei principali corsi d’acqua.
VOLO A VELA, DELTAPLANO, PARAPENDIO, PARACADUTISMO: L’aeroporto turistico di Bled si trova in località Lesce a 4 km. da Bled. Qui ha sede il “Centro
aeronautico alpino Lesce/Bled” che organizza, oltre
a voli panoramici sulle Alpi, interessantissimi corsi di
aliante, deltaplano, parapendio, paracadutismo. È possibile, per i brevettati, anche il solo noleggio dell’aliante;
per chi pratica il deltaplano ed il parapendio trovare accompagnatori esperti; per chi pratica il paracadutismo
effettuare anche singoli lanci.
PESCA: Tutta la zona è conosciutissima ed apprezzata
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