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soprattutto per la pesca alla trota con canna da mosca. 
La stagione di pesca si apre il 1/4 e termina il 30/9. Si 
possono pescare, a seconda delle zone, trote, salme-
rini, cavedani, bottatrici, temoli. I permessi di pesca si 
acquistano presso gli Hotel e variano dai 30 ai 50 Eu. al 
giorno e dai 125 ai 250 Eu. per settimana.
LO SCI ALPINO: Numerose le stazioni sciistiche nelle 
vicinanze di Bled: 
Straza, 1 seggiovia e 2 skilift - 3 km di piste facili e 
medie, si trova nel pieno centro di Bled, è innevata arti-
ficialmente e funziona anche la sera sino alle ore 23.00.
Bohinjska Bistrica (22 km da Bled) 3 seggiovie doppie e 
3 skilift - 19 km di piste impegnative e medie. 
Vogel (34 km da Bled) 1 funivia, 3 seggiovie, 3 skilift - 
25 km di pista di media difficoltà. 
Kraniska Gora (km 39 da Bled) 5 seggiovie e 17 skilift 
- 35 km di piste di varie difficoltà. Servizio skibus dagli 
Hotels.
ED ANCORA... Bridge room, tennis, anche coperto, pa-
lazzo del ghiaccio, palestre, bowling, minigolf, carrozze, 
canottaggio, noleggio barche a remi, windsurf, pesca, 
caccia ecc.
IL DOPO CENA: Casinò posto di fronte all’Hotel Park ed 
in riva al lago. Aperto dalle ore 19.00 alle 4.00, - Night 
presso il Casinò - Night Club anche presso l’Hotel Rib-
no - Discoteca Cezare, presso l’ Hotel Park . Si ascolta 
musica e si balla al Bistrò Htl Jelovica, Brasserie Hotel 
Golf, Bistrò Hotel Toplice. Durante l’estate su tutte le 
terrazze degli Hotels.
MUSEI E GALLERIE: Castello di Bled, museo storico 
ed etnografico. Chiesa di S. Maria, sull’isola, museo di 
arte sacra e reperti archeologici; Museo dell’apicoltura 
(Loc. Radovljica), un museo eccezionale dove si narra 
la storia, le tecniche e l’arte di questa attività molto im-
portante in Slovenia; museo contadino malgaro di Stara 
Fuzina. Piccolo ma pregevolissimo museo sulle attivi-
tà alpestri e la loro storia, nelle valli di Bohinj e Bled; 
museo del fabbro (Loc. Kropa), l’industria mineraria e 
siderurgica ed il mestiere del fabbro dal medioevo ad 
oggi; Castello di Grimsice (Loc. Recica), esposizione e 
rivendita dei prodotti artigianali realizzati in lana. Inoltre 
ben 28 sono le Chiese in cui sono presenti interessanti 
opere d’arte.

TOPLICE Grand Hotel Cod. 341
Total
Free

Sicuramente da considerarsi il secondo migliore Ho-
tel della Slovenia. Elegantissimo ed esclusivo, è posto 
sulle rive del lago di Bled, al limitare della piacevo-
le omonima cittadina. Già sede della più importante 
scuola alberghiera jugoslava, conosciuto dalla cliente-
la internazionale sin dagli inizi del ‘900,  pluripremiato 
da inglesi ed americani per il suo charme, la bellezza

VILA BLED Hotel Cod. 1985

Sup Total
Free

Il migliore Albergo della Slovenia ed  il primo Htl slove-
no entrato a fare parte della famosa “collezione” Re-
lais & Chateaux. Già residenza dei Re Karadjordjevic, 
diventata poi “Residenza Presidenziale”  tra le prefe-
rite dal Presidente Tito ed è da allora normalmente 
frequentata, con molto piacere, da personaggi come 
Willy Brandt, Liz Taylor e Richard Burton, l’Imperatore

Hiroito, ecc... Una vera Villa Reale, posta in stupen-
da posizione sul bellissimo lago di Bled: direttamente 
sul lago, con bellissimo, grande e curatissimo parco 
disseminato da viottoli ben curati, dista 4 km dalla cit-
tadina di Bled.  Solo 10 magnifiche camere e 21 esclu-
sivissime suite, una di queste era l’appartamento del 
presidente Tito ed un’altra, l’appartamento della mo-
glie di Tito, la Sig.a Jovanka. Sale e saloni, ristoran-
te e bars elegantissimi e custodi di molte importanti 
opere d’arte: dipinti e sculture,  degli inizi del secolo 
scorso. Saune e massaggi; servizio baby sitter; spiag-
gia, tennis, servizio  aerotaxi, servizio transfer dall’Apt 
internazionale di Birknik all’Htl e v.v.,  in limousine. Il 
famosissimo campo da Golf di Bled, 18+18 buche, a 7 
km,  Casino’ a 4 km. Connessione internet WIFI nelle 
camere, gratuita.
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