
Diario di Viaggio Slovenia 2019 e Trentino 2020 
 

ZONA VISITATA: Slovenia e Folgaria 

PERIODO: dal 24 Dicembre 2019 al 2 Gennaio 2020 

VEICOLO: Camper Mansardato Roller Team AutoRoller 2 su Ducato 2300 Multijet 
130CV del 2010 

CIURMA: mia moglie Elena “la navigatrice”, ns figlia Chiara di 17 anni (per buona 
parte del viaggio) e io (Alberto) “l’autista” nonché lo scrivente 

STRUMENTI: Connessione internet sia per l’impiego di Google Maps e Diari di Bordo 
di altri camperisti.  

Mar 24-Dic M Sesto San Giovanni Postumia P 445km 

Al mattino aspettiamo che Matteo vada al lavoro, quindi carichiamo le ultime provviste alimentari sul camper 
e ci mettiamo in moto. Sono le 8.20 e la nostra prima tappa sono le grotte di Postumia. Il viaggio è molto 
agevole e verso le 12.30 siamo in prossimità del confine Sloveno. Ci fermiamo a fare 30€ di gasolio ad un 
prezzo folle 1.889 e compriamo la vignetta per 1 settimana a 15€. 
Ripartiamo e da lì a 30' siamo a destinazione. Nonostante 
l’orario ci fermiamo al primo ufficio turistico per alcune info 
generiche, quindi facciamo il pieno a 1.254 e giungiamo alla 
AA delle grotte di Postumia 20€ x 24h. 
Dopo pranzo Chiara rimane al camper mentre io e Elena 
andiamo a chiedere le info per la gita di domani e facciamo 
due passi in paese. Prima delle 17 rientriamo al camper e 
continuiamo ad essere l'unico mezzo parcheggiato. Io mi 
concedo un riposino mentre le donne si danno alla lettura. 
Mentre ceniamo arrivano altri 2 camper. Dopo cena ci 
mettiamo a giocare a carte. 
 
 

 

 

Mer 25-Dic P Postumia 
Castello di Predjana e 

Lago di Bled P 130km 

Natale alternativo, dopo una notte tranquilla, siamo solo in 4 camper, al mattino ci svegliamo con i raggi del 
sole. Verso le 940 usciamo dal camper e ci portiamo all'entrata delle grotte per la nostra visita prevista per le 
10 con guida in italiano.  
PS: Il voucher fatto online da casa lo abbiamo trasformato in biglietti già ieri sera. 
Entriamo nelle grotte e con un trenino percorriamo un lungo percorso molto suggestivo prima di 
intraprendere la visita con la ns guida Gregor. Con noi tre c'è solo un’altra famiglia cinese che ha optato per 
la visita in italiano. 



    
Le grotte sono veramente immense, affascinanti e con una varietà suggestiva di stalattiti, stalagmiti, colonne 
e vele. Le numerose sale (che per l'occasione natalizia sono illuminate con colorazioni diverse) sono su più 
livelli e dopo un percorso di oltre 50' giungiamo alla sala dei concerti con albero di Natale. 
Riprendiamo il trenino e torniamo in superficie. Decidiamo di andare subito al castello di Predjana così 
mentre io stacco cavo e copertura anteriore Elena e Chiara vanno a pagare i 20€ di camper stop. 
Dopo 15' siamo già al parcheggio basso del castello e decidiamo di pranzare. 
Verso le 14 entriamo al Castello prendendo le Audioguide incluse con il biglietto. 
Il castello da fuori è incantevole, perfettamente incastonato nella grotta. Le sale seppur spoglie sono 
suggestive, e dalle varie finestrelle e balconi si vede un panorama incantevole sulla vallata. Giungiamo sin 
dentro la grotta che sovrasta il castello. 
 

  
Terminata l'escursione rientriamo al camper, consultiamo il meteo e con le previsioni che danno bel tempo 
per l'indomani decidiamo di partire subito verso il lago di Bled. Torniamo a Postumia, imbocchiamo 
l'autostrada e viaggiamo per 115km fino a giungere a Bled. Prima puntiamo verso il campeggio, ma ahimè 
scopriamo che è chiuso (internet diceva fosse aperto e invece riaprirà in Aprile) quindi ci dirigiamo verso 
l'area di sosta all'ingresso del paese. Inizialmente siamo solo 3 camper. Ormai è buio, ma dopo esserci 
appostati optiamo per andare a fare due passi verso il paese e il lago. Per le 19 rientriamo al camper e ci 
prepariamo dei cavatelli con panna e salmone. Serata in camper con qualche partita di carte e un po' di 
lettura. 
 

 

 

 



Gio 26-Dic P Lago di Bled Lubiana P 65km 

Ci alziamo con i raggi del sole che entrano dalle finestre. Il programma del mattino prevede una bella 
passeggiata attorno al lago di Bled e così alle 930 ci incamminiamo. Giriamo in senso antiorario così da 
avere un po' di sole che ci scalda. Il percorso è molto frequentato da turisti e da sloveni in un contesto 
completamente privo di auto. Possiamo ammirare il castello (anche se non andiamo a visitarlo) e tutte le 
montagne che circondano il bacino compresa l'isoletta centrale che è raggiungibile con delle barchette a 
remi, ma noi ci limitiamo a fare molteplici foto da riva.  

 
Prima di rientrare al camper ci fermiamo prima a fare una foto sulla sedia gigante e poi acquistiamo una fetta 
della torta di Bled. 

     
Arriviamo al camper per l'ora di pranzo, ci concediamo un boccone e poi ci mettiamo in marcia verso 
Lubiana. 
Sono le 1330 ci aspetta meno di un'oretta di tragitto con circa 65km, ma i primi 3km hanno la peculiarità di 
una coda lunghissima nell'altro senso di marcia di gente in entrata verso Bled. 
Giungiamo a Lubiana, capitale della Slovenia, e puntiamo verso un AA in Masarykova Cesta 17 dopo un 
veloce sopralluogo (vista anche l'assenza delle docce) decidiamo di spostarci nell'Area Vrbinc che dista 
alcuni km dal centro di Lubiana. 
Dopo esserci appostati ci concediamo una bella doccia. Poi Chiara si dice stanca e così l'abbandoniamo in 
camper mentre io e Elena ci dirigiamo a piede verso la fermata del bus 3 per raggiungere Lubiana. Saliti sul 
pullman scopriamo che il conducente non vende biglietti ed inoltre servirebbe una tesserina da 2€ sulla 
quale poi si può pre-caricare, ahimè non abbiamo nulla di tutto ciò e così giungiamo in centro senza pagare 
il pullman. È ancora chiaro, ma da lì a poco diventa buio e dopo esserci fermati in un Ufficio Turistico 



facciamo una bella passeggiata tra le vie illuminate e frequentatissime anche perché da li a poco arriva 
Nonno Inverno (un equivalente di Babbo Natale) trainato dai cavalli.  

   
Quando decidiamo di rientrare chiamiamo il taxi navetta che con 8€ (fino a 4 persone) ci carica in prossimità 
della funicolare e riporta in Area Camper. 
 

Ven 27-Dic Lubiana 

Una notte leggermente rumorosa con canti sloveni 
provenienti dalla vicina pizzeria e non solo. 
Alle 10 sfruttiamo il servizio taxi che con 8€ ci porta 
al castello e qui ha inizio la ns giornata con un cielo 
nuvoloso e una temperatura sempre vicina a 0*C. 
Visitato il castello senza pagare nulla e senza 
avere le Audioguide optiamo per scendere in città 
dal camminamento che in 5' ci porta in "Krekow 
trg".  
 

 
 
Passiamo quindi dal Ponte dei draghi al mercato centrale, dal 
Municipio alla Piazza Preseren con il Triplice ponte e la Chiesa 
Francescana.  
 
Percorriamo il lungo Ljubljanica fino a fermarci per pranzo al Caffè 
Antico (non trovando posto al consigliato Druga Violina). Prendiamo 
due ottime zuppe (un po' annacquate, ma calde), mentre Chiara si 
accontenta di un toast e una fetta di strudel. Nel pomeriggio 
torniamo verso il municipio e prendiamo il Treno Urban (17€ due 
adulti e uno studente) che ci fa fare un giro della città (senza dare 
particolari dettagli sui punti saliente). La temperatura rimane 
sempre prossima allo zero e così decidiamo di rientrare al camper 
chiamando sempre il ns tassista. Facciamo operazioni di c/s e ci 
concediamo un tè caldo prima di rilassarci. 
 

 



Sab 28-Dic P Lubiana Terme di Catez P 105km 

Al mattino saldiamo i 15€ per il secondo giorno e lasciamo Lubiana avvolta dalla nebbia. Imbocchiamo 
l'autostrada che dista meno di 1km e proseguiamo 
per 100km in direzione Croazia fino a raggiungere la 
località Terme di Catez dove giungiamo in poco più di 
60'. Il campeggio è molto grande e con la quota 
giornaliera si ha un doppio ingresso alla Riviera 
Invernale; una il giorno d'arrivo e uno il giorno della 
partenza. 
Prima di pranzo gironzoliamo all'interno del 
complesso turistico ammirandone le ulteriori 
potenzialità estive. 
Verso le 16 entriamo alle terme (piscine) per le ns 3h giornaliere. All'interno c'è una piscina di gente con tanti 
bimbi che si divertono tra scivoli, onde, surf e vasche calde. 
Alla sera siamo rilassati e al contempo stanchi e così ancora prima delle 22 siamo sotto coperta. 
 

Dom 29-Dic P Terme di Catez Nervesa della Battaglia P 340km 

La mattina del 29 inizia molto presto. All’una di notte  
finisce la bombola, e dopo aver un po' temporeggiato 
opto per andare a collegare l'altra. 
Dopo aver pagato gli 81€ (23.5 cadauno più tasse di 
soggiorno), alle 9.30 siamo nuovamente in piscina. Ora 
c'è molto meno gente e riusciamo a goderci con 
maggior serenità le ns 3h. 
 
Quando usciamo, dopo aver consegnato i braccialetti e 
recuperata la relativa cauzione, partiamo in direzione 
Italia. La destinazione finale è Levico Terme, ma 
decidiamo di spezzare il viaggio e così puntiamo verso 
le pendici del Montello (TV) per trovare dei ns parenti. 
Ci attende un viaggetto di quasi 4h durante i quali 

ancora in territorio Sloveno facciamo gasolio 2volte, la prima perché siamo in riserva e la seconda per fare 
un rabbocco visto che il gasolio Sloveno costa ben meno di 1,300€/l. Verso le 1730 giungiamo a 
destinazione e passiamo un’allegra serata con Mirko, Lidia (e i loro 2 Maltesi) e Nadia. Verso le 22 ci 
spostiamo quindi da casa di Mirko a quello di Nadia dove possiamo parcheggiare il camper in giardino per la 
notte. 
 

Lun 30-Dic P Nervesa della Battaglia Levico Terme - Folgaria P 150km 

Al mattino incontriamo anche Flavia (Ci manca solo Andrea per 
completare i cugini), dopo un desiderato caffè partiamo. Primo 
obiettivo Levico Terme dove Chiara si congiungerà con le sue 
amiche per festeggiare il capodanno. In 90' giungiamo a 
destinazione e scopriamo che loro sono beatamente ancora a 
Trento a fare colazione. Verso le 13.00 arrivano e così salutiamo 
Chiara e riprendiamo il ns viaggio verso Folgaria. 
 
 
Dapprima puntiamo all'area Camper di Fondo Grande, poi 
scegliamo di andare al campeggio Sole Neve di Carbonare di 



Folgaria. Prima del tramonto facciamo 2 passi in paese e poi ci richiudiamo in camper a pianificare le 
prossime giornate sciistiche.  
 

 
Davanti al campeggio passa un bus navetta che porta 
sia a Folgaria che a Lavarone e vogliamo sincronizzare 
gli orari delle poche corse con la ns limitata autonomia 
sciistica (non più di 4h). 
 

 

 

 

 

 

Mar 31-Dic Folgaria - Lavarone 

La pianificazione del giorno ci porta a prendere lo skibus delle 10 che in 15' ci porta Bertoldi Lavarone, 
prendiamo due 4h con assicurazione 71€ e in una 
giornata con sole splendente e con relativamente 
poca gente ci spostiamo su tutto il comprensorio 
agevolmente, con Elena che rimette sci e scarponi a 
distanza di 4anni. 
Quando verso le 1430 terminiamo le ns sciate 
chiamiamo Ivano (titolare del Campeggio) che molto 
gentilmente viene a recuperarci senza farci 
attendere le 17 orario in cui ci sarebbe stato il solo 
skibus del pomeriggio. 
Giungiamo velocemente in campeggio, c'è ancora il 
sole e cosi decidiamo prima di fare qualsiasi altra 
cosa di prendere 2 sedie e scaldarci con gli ultimi 
raggi di una ottima giornata. 
 
 
 
Alle 19 facciamo gli auguri condivisi in campeggio con 
Vin Brule, prosecco, Coca Cola patatite panettone e 
pandoro riscaldati dai braceri dei ceppi cimbri. 
 
 
Rientriamo al camper e ci concediamo la ns cenetta di 
San Silvestro. 

 
Alle 23 andiamo in ritirata anche perche l'indomani 
abbiamo previsto una giornata impegnativa. 



Verso mezzanotte qualche botto ci sveglia, ma sono molto veloci e così riprendiamo a dormire. 

 

Mer 01-Gen M Carbonare di Folgaria Costa Folgaria e ritorno P 15km 

Ore 7.50 (non è un errore di stampa) suona la sveglia. Abbiamo previsto di spostare il camper per andare a 
sciare a Costa di Folgaria senza dipendere dagli 
orari delle navette. 
Alle 910 dopo aver fatto colazione e aver preso i due 
4h con assicurazione 83€ stiamo già salendo sulla 
prima seggiovia. 
 
Per le prime 2h si scia senza particolare ressa 
(sicuramente in molti han fatto le ore piccole per 
capodanno) anche se gli scarponi di Elena 
esplodono e siamo costretti a rimediare affittandone 
un paio. La giornata è ancora più bella della 
precedente e cosi riusciamo a girare per tutto il 
comprensorio fino a rientrare a Costa per le 1315.  
 

 
Riportati gli scarponi al noleggio rientriamo subito in 
campeggio e optiamo di mangiare 2 toast con weiss 
godendoci un paio d'ore di sole. 
 
Tramontato il sole andiamo a pagare i 3gg di 
campeggio (69€) più 12€ di tassa di soggiorno. 
 

 

 

 

Mer 01-Gen M Carbonare di Folgaria Sesto San Giovanni P 220km 

Ci svegliamo verso le 8.30 e alle 9.30 lasciamo il Campeggio Sole e Neve, ci dirigiamo verso Folgaria, poi 
scendiamo verso Rovereto e quindi imbocchiamo la Brennero. C’è meno traffico di quanto temessi e così 
dopo aver preso il bivio Affi-Peschiera arriviamo al rimessaggio alle 12.30. Terminano così le ns vacanze 
che ci hanno visto in giro per 10gg nel periodo invernale, ns record. A dire il vero di inverno/freddo ne 
abbiamo sofferto poco visto che la temperatura minima che abbiamo visto è stata -2°C, mentre in alcuni 
frangenti siamo stati anche a +10°C. Tutto questo con giornate sempre con sole splendente. 

Abbiamo percorso 1470 km di cui 560 circa in Slovenia, stabilire un costo medio al km che abbia senso è 
difficile vista la variabilità del prezzo di carburante.  


