
 
 

 

 
 

La vivace capitale slovena  
sulle orme del grande architetto Plečnik 

 
 

Programma: 
Incontro dei partecipanti nei luoghi e all’ora convenuti e partenza  da Gemona/ Tresemane/Udine 

in pullman privato alla volta di Lubiana. 

Arrivo a Lubiana, incontro con la guida e 

visita della città. 
 

Colta e cosmopolita, tra la vivace vita universitaria, nuovi artisti 

e un patrimonio architettonico 

secolare, Lubiana rappresenta una 

evidente sintesi tra il suo passato e la 

voglia di futuro. La capitale slovena è il 

centro politico, scientifico e commerciale della Slovenia. La città 

è adagiata sotto il colle da cui svetta il Castello di Lubiana e vanta 

una vivace vita culturale, animata da numerosi teatri, musei, gallerie d’arte e da una delle più antiche filarmoniche del 

mondo. 
 

Particolare attenzione durante le visite verrà data alle opere del Maestro Jože Plečnik, che grazie alle sue progettazioni 

urbane a misura d’uomo ha fatto rientrare la capitale slovena fra i Siti Unesco: 

Plečnik cercò di disegnare Lubiana secondo il modello dell'antica Atene. 

 

Jože Plečnik, che sull'asse Vienna– Praga–Lubiana operò dalla fine del XIX secolo 

fino agli anni Cinquanta del XX secolo, lasciò la sua impronta più grande a Lubiana. 

Riuscì a realizzare il sogno di far diventare, quella che una volta, era 

un’addormentata 

cittadina all'interno 

della monarchia 

asburgica, nella futura 

capitale della Slovenia. Con interventi architettonici e 

urbanistici audaci, la trasformò in un'opera d'arte totale, 

conservando lo spirito locale, nonostante il suo 

entusiasmo per l'antichità. I suoi capolavori si possono 

ammirare anche nelle altre località della Slovenia.  

L’architetto Jože Plečnik ha lasciato un forte segno nella 

capitale slovena: tra le opere selezionate dall’Unesco ci sono le strutture architettoniche sull'asse dell'acqua e della 

terraferma, come le rive del fiume Ljubljanica da Trnovski pristan a Zapornice, in cui spiccano il mercato principale e 

il Triplice ponte (Tromostovje), la Biblioteca nazionale e Universitaria e il teatro estivo di Križanke. Plečnik nacque a 

Lubiana il 23 gennaio 1872 e morì, sempre nella capitale slovena, il 7 gennaio 1957. 

L U B I A N A  

Domenica 07 Agosto 2022 



Pranzo in una tipica gostilna in corso di visita. 
 

Nel pomeriggio proseguimento delle visite fuori dal centro città, alla scoperta di 2 siti Patrimonio dell’Umanità del 

Maestro Plečnik, ancora poco visitati e conosciuti: la Chiesa San Francesco e quella di San Michele. 

 

 Per l’ideazione della chiesa di S. Francesco, l'architetto Plečnik si è ispirato al suo progetto 

della chiesa dell’Illustrissimo cuore di Gesù di Praga, costruita nel 1922. La chiesa di S. 

Francesco fu costruita negli anni 1925-27. Al suo nucleo originario, coperto da un tetto 

piano, venne aggiunto il campanile nel 1931. Quest’ultimo è molto caratteristico: sono 

specifici i due piani con file di colonne in cima, dalle quali si erge la cuspide del campanile. 

 

 L'ingresso principale viene accentuato da un colonnato monumentale con timpano aperto. 

L'interno della chiesa è insolito: il volume centrale 

è incorniciato da una fila di colonne monumentali 

di mattoni, dietro alle quali c'è abbastanza spazio 

per le processioni. Il grande altare è spostato dal 

muro della chiesa e sorge presso il colonnato. 

 

Proseguimento per la Palude di Lubiana e visita alla Chiesa di San Michele, 

uno degli edifici più originali del Maestro. Esternamente la struttura 

rappresenta il connubio tra una chiesa carsica (campanile a vela) e gli 

elementi di un tempio greco. A causa del terreno paludoso, la chiesa sorge su pali e la costruzione è parzialmente 

lignea. 

 Attraverso il campanile, snello e vuoto, alla chiesa conduce un interessante scalone. Per economizzare sui costi, la 

chiesa fu costruita con materiali meno costosi. 

Al termine delle visite, nel tardo pomeriggio, rientro in bus GT nei luoghi di partenza 

 

*L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

 

Minimo 30 Partecipanti: € 89,00  

Minimo 25 Partecipanti: € 97,00  

Minimo 20 Partecipanti: € 110,00  

  

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

 Il viaggio in BUS GT andata/ritorno, pedaggi e parcheggi inclusi 

 Guida locale intera giornata per le visite a Lubiana 

 Pranzo in ristorante tipico con menu a 3 portate e acqua in caraffa inclusa 

 Ingressi ai siti come indicato in programma (chiesa di San Michele e di San Francesco) 

 Assicurazione medica 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Radio auricolari (€ 3,00 a persona da versare in loco) 

 Gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 

DOCUMENTI NECESSARI: 

 

Carta d’identità valida per l’espatrio 

Eventuali documenti vaccinazione/tamponi Covid-19 verranno comunicati per tempo. 



Conferma dell’iscrizione con versamento dell’intero importo: entro 08 Luglio 2022 
 

(Avendo una guida specializzata su questo itinerario è preferibile rispettare la scadenza indicata) 

 
Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, eventuale indirizzo 

mail, dati documento di identità e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del versamento 

dell’acconto e della sottoscrizione del contratto di viaggio.  
 
 

 

Iscrizioni e saldi presso: 
Mantra Viaggi 
Via Cussignacco 39/A - 33100 Udine 
Tel 346 3293644 -  info@mantraviaggi.it 
 
 

 

 

Eventuale pagamento tramite bonifico: 

Banca: Intesa San Paolo 

Intestatario: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 

Iban: IT14D0306912377100000006382 

Causale: Acconto/Saldo viaggio a Lubiana + nominativi per i quali si effettua il bonifico 

Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a info@mantraviaggi.it 
 

 
 

Organizzazione Tecnica: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 
Polizza responsabilità civile: TUA Assicurazioni n. 40324512000586 

Polizza Insolvenza: TUA Assicurazioni 40324512000598 
 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 - La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Altre informazioni contattando: 

CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITALY 
CELL. +39 346 0368348 - claudio@claudioinviaggio.com   

Programma redatto a Maggio 2022 
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