
Valle del Vipava



La valle
dell’Eden

esiste davvero

Affascinanti panorami creati dal sole e dal vento. 

Il patrimonio culturale irradia la sua ricchezza senza confini.

Le occasioni per svolgere attività a contatto con la natura invitano a fare esperienze diverse.

Bontà culinarie e vini d’eccezione lasciano letteralmente senza parole.

Nella Valle del Vipava tutto è diverso. Durante tutto l’anno.
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Benvenuti in una pittoresca diversità, dove il ciglio occidentale del Carso 

dinarico s’incontra con il calore del Mediterraneo. La fertile Valle del Vi-

pava, da una parte protetta dai versanti degli altipiani e dall’altra cinta da 

dolci colline coltivate a vigneto, a ovest si apre verso la pianura della città 

transfrontaliera di Gorizia.

Un clima unico con numerosi giorni di sole, inverni miti e la tipica bora, 

entusiasma gli amanti delle attività all’aria aperta. La bellezza della natura e 

dei panorami strega. Panorami unici, con numerosi piccoli paesi e cam-

panili di chiesette, disseminate sul territorio, catalizzano l’attenzione dei 

viaggianti. Durante tutto l’anno.

Il ponte naturale nelle 

vicinanze del paese Ot-

lica sopra Ajdovščina, è 

una meta molto amata, 

che premia all’arrivo 

con una vista mozzafia-

to sulla valle.

Con i suoi colli ricoperti di 

vitigni, alberi da frutto e 

vegetazione mediterranea, 

la valle stupisce per il suo 

ritmo di vita tranquillo.

Il caratteristico vento del 

nord-est della Valle del Vipa-

va, che con le sue forti folate 

alle volte supera i 200 km 

all’ora, provvede a pulire l’aria.

Dal rilievo dinamico con 

numerosi fenomeni carsici 

sembrano fatte apposta per 

una vacanza e sport ricreativi 

nella natura incontaminata. 

Un mondo che 
conquista, 
per sempre
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La finestra
naturale
di Otlica

• bellissimi panorami dai 
margini e dalle vette 
degli altipiani carsici 

• alla scoperta dei fe-
nomeni carsici e delle 
numerose sorgenti di 
acqua potabile 

• alla ricerca dei meandri 
del fiume Vipava e delle 
sponde ricoperte di 
vegetazione

Esperienze

Valle vitivinicola 
del Vipava 

Bora

Gli altipiani di
Trnovo e Banjšice

La sorgente a forma di delta, 

unica in Europa, invita a fare 

una passeggiata attraverso i 

numerosi ponti ed a scoprire 

l’antica architettura di Vipava.

Sorgente del 
fiume Vipava



Conoscere un territorio vuol dire assaporarne i frutti. I vini della Valle del Vipava 

sono particolari. Gli amanti del buon vino non rimarranno impassibili davanti alle 

antiche varietà autoctone, in particolare del vino Zelen. Le cantine boutique, dove la 

tradizione s’intreccia con la vinicoltura moderna, sono famose per l’eccellente qualità 

e viziano gli ospiti con le degustazioni.

L’arte culinaria locale d’eccellenza sbalordisce con lo sfarzo di sapori. Le pietanze 

casalinghe inseguono le stagioni e vengono preparate con ingredienti di produzione 

locale. La tradizione popolare si riconosce anche assaggiando le pietanze preparate 

da chef di riconosciuta fama premiati con stelle e riconoscimenti della prestigiosa 

Guida Michelin.

• degustazioni guidate nelle 
cantine, accompagnate da 
assaggini con bontà locali 
 

• menù degustazione dei ma-
estri della cuisine con un 
tocco locale inconfondibile 

• le tradizionali osmizze, 
quando i vinicoltori apro no 
per una settimana le porte 
delle loro aziende agricole 

Sapori
che viziano

Esperienze

Tra cui anche la famosa jota di Vipava, 

conservano la ricca tradizione culina-

ria. La frittata, gli struccoli di noci e i 

dolci con frutta locale sono assoluta-

mente da assaggiare.

Stagionato dalla Bora, seduce 

per la solennità del gusto. 

La scoperta delle bontà 

culinarie locali di solito inizia 

e si conclude con delle sottili 

fettine di prosciutto. 

Le cantine con le tradizio-

nali volte in pietra sono di 

norma costruite sottoterra. 

Qui vengono conservati tutti 

i segreti degli eccellenti vini 

della Valle del Vipava.

Le specialità degli chef di ricono-

sciuta fama internazionale sono il 

dono più bello per gli ingredienti 

locali di sublime qualità. 

Offrono delle pietanze tradizio-

nali semplici, che seguono il 

principio dall’orto sul piatto. Ab-

bandonarsi alla varietà dei gusti, 

godendosi l’ospitalità.

Pietanze locali

Prosciutto della 
Valle del Vipava

Cantine

Eccellenze
culinarie 

Aziende agricole
ed agriturismi 

V I N O  &  G A S T R O N O M I A 7



Sul crocevia dei popoli, dove già da millenni s’intrecciano anche le diverse 

culture, sono ancora vivi i racconti su fortezze romane, castelli medievali, 

palazzi barocchi e numerose chiese. Nella loro maestosità e semplicità si 

riflette anche lo spirito dei costruttori e dei visionari, che qui hanno lasciato 

le loro profonde tracce. 

Particolarmente prezioso è il patrimonio culturale che si è conservato 

nonostante una storia turbolenta. Due biblioteche monastiche antiche, a 

Vipavski Križ e Kostanjevica, come anche numerose opere d’arte presenti 

in castelli e chiese rappresentano un patrimonio inestimabile della Valle del 

Vipava e dell’ex area cosmopolita del Goriziano. 

C U L T U R A

Il castello di Rihemberk a Branik, uno 

dei più grandi e pittoreschi castelli 

medievali in Slovenia, sta riconqui-

stando con la ristrutturazione pro-

gressiva l’antico splendore. 

La cittadina medievale fortificata 

e pittoresche vie, tra le mura del 

monastero dei frati Cappuccini, 

ospita preziose opere d’arte e la 

ricca biblioteca.

Castello
di Rihemberk 

Vipavski Križ

• visite guidate di castelli, 
musei ed altri beni del 
patrimonio culturale 

• eventi musicali estivi 
e festival culinari negli 
spazi dei castelli  

• visita delle diverse pic-
cole raccolte museali

Esperienze

Situato a Vipava è un esempio 

unico del periodo tardorinasci-

mentale, costruito per organizzare 

banchetti. Negli spazi del palazzo, 

oggi, si trova uno dei ristoranti più 

rinomati della Slovenia.

Nel monastero di Kostanjevica, dove 

sono sepolti gli ultimi discendenti della 

famiglia reale francese, è anche l’unico 

sepolcro di un re francese al di fuori del 

territorio francese.

Palazzo
di Zemono 

La tomba dei 
Borboni 

La struttura che si trova ad

Ajdovščina è cinta da mura e quat-

tordici torri del III secolo e rap-

presenta oggi il lascito più antico 

ancora conservato della Slovenia.

Fortificazione 
romana Castra 
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Racconti e 
immagini del  
tempo



La Valle del Vipava e Goriška entusiasmano con le numerose possibilità 

di svolgere attività a contatto con la natura. Gite in bici, escursioni, 

voli, corse in montagna ed arrampicata, avventure adrenaliniche, kajak 

e SUP, pesca ed equitazione creano un legame indissolubile con la 

meravigliosa natura intatta, arricchita da panorami unici.

Non importa quale attività sceglierete. Ogni attività ricreativa, alle-

namento o una nuova avventura adrenalinica verranno arricchiti dal 

contatto diretto con gli abitanti e le guide locali, nonché dall’eccellente 

cucina locale. Grazie al clima mite ed agli inverni senza neve è possi-

bile svolgere attività a contatto con la natura tutto l’anno e l’esperienza 

viene resa indimenticabile dal variegato patrimonio naturale.

Attivamente 
all’aria aperta, 
tutto l’anno

E S P E R I E N Z E  A T T I V E

Le gite sui colli, ricchi di vigneti, 

tra antichi paesi e castelli, sono 

il modo più bello per scoprire le 

bellezze ed assaporare le bontà 

dell’area vocata alla viticoltura. 

In tandem accompagnati da 

un istruttore esperto, per vi-

vere una delle esperienze più 

belle della Valle del Vipava 

con il panorama su Alpi Giu-

lie, Carso e Adriatico. 

Sentieri che serpeggiano su dolci 

colline e ripidi versanti verso i cigli e 

le vette degli altipiani, stregano per la 

bellezza pittoresca e naturale dell’area.

Gite in
bicicletta 

Volo in paracadute

Sentieri
escursionistici 

Le escursioni in MTB su comodi 

sentieri dell’altipiano carsico 

rallegrano per la ricchezza delle 

attività sportive ed i meravigliosi 

panorami sulla Valle del Vipava e 

sulla pianura della Goriška.

Mountain
biking 

• tour guidati in bicicletta 
ed escursioni con guide 
locali  

• escursioni tematiche di 
gruppo sulle tracce del 
patrimonio locale 

• gare internazionali di del-
taplano, corsa in monta-
gna e ciclismo

Esperienze

Gli sport sul fiume Vipava, dalla tarda 

primavera sino all’autunno, attirano 

gli amanti degli sport d’acqua che 

vogliono cimentarsi con discese 

avventurose tra le sponde dei fiumi 

ricoperte di vegetazione.

SUP e kajak 
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Proprio sul nuovo confine delineatosi dopo la seconda guerra mondiale, 

quando l’allora centro regionale della Goriška si trovava sul territorio 

italiano, è cresciuta Nova Gorica, la città dei parchi, delle rose e dell’im-

pulso giovanile. Decenni dopo, il confine è caduto e le due Gorizie 

fanno ora parte di una piacevole conurbazione, arricchita da due lingue 

e due culture. 

L’area moderna della Goriška caratterizzata dalla cooperazione 

transfrontaliera si sta sviluppando in uno spazio unico in Europa, 

all‘insegna della convivenza pacifica con un intreccio di culture. Sco-

prire il patrimonio da entrambe le parti del confine, sostare sulla piazza 

comune delle due Gorizie e osservare come il confine si dissolva nella 

vita quotidiana è per ogni viaggiatore un’esperienza indimenticabile.

La conurbazione  
delle due Gorizie

T R A N S F R O N T A L I E R I T À

Insieme alla vicina Gorizia ha supe-

rato le storiche barriere. L’attuale co-

nurbazione collega i valori comuni di 

amicizia e comunanza senza confini. 

Il famoso centro di pellegrinaggio 

con la magnifica basilica e il mo-

nastero Francescano rappresenta 

un monumento culturale d’ec-

cezione che conserva numerose 

opere d’arte.

Nova Gorica 

Sveta Gora

E’ la piazza che le due Gorizie con-

dividono sul confine di stato e si 

trova innanzi alla stazione ferroviaria, 

abbellita dal mosaico della nuova 

Europa, meraviglioso simbolo della 

convivenza moderna.

La ricca offerta di divertimenti con i 

giochi d’azzardo più all’avanguardia e 

spettacoli conferisce a Nova Gorizia 

un impulso particolare.

E’ un parco tematico transfrontaliero e 

un punto importante sul Sentiero della 

pace – Pot miru che va dalle Alpi all’Adria-

tico conserva il patrimonio della Grande 

Guerra e offre spunti di riflessione sulla 

pacifica convivenza tra popoli.

Piazza Transalpina - 
Trg Evrope

Case da gioco
e casinò 

Parco della Pace sul 
Monte Sabotin

Meravigliosa opera con l’arco di 

pietra più grande al mondo su cui 

passa la linea ferroviaria, costru-

ito sulla famosa Transalpina, che 

collegava Vienna con Trieste.

Il ponte di 
Solkan
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La Valle del Vipava e la Goriška stregano il visitatore con il patrimonio naturale ed 

entusiasmano con la cucina locale, l’esperienza più indimenticabile viene garantita 

dagli abitanti del luogo. Persone sorridenti e gioviali aprono le porte di casa ed 

invitano ad assaggiare le bontà locali, scoprendo gli angoli più nascosti del luogo 

e coccolando l’ospite.

Rimanete qui per almeno un paio di giorni. I pernottamenti nelle aree rurali, 

avvolti nel lusso o nella semplicità, accompagnano l’ospite in un ritmo di vita più ri-

lassato. Le strutture più moderne non lesinano in termini di comodità. Scoprite la 

diversità eccitante con le guide locali, con i programmi ad personam fatti proprio 

per garantire esperienze meravigliose. Lasciatevi trasportare dall’ospitalità sincera.

Semplicità 
ed ospitalità

I M P U L S O  L O C A L E

Piccole, a conduzione familiare e 

intrise di tradizione. Producono 

frutta e verdura e nelle cantine 

boutique si prendono cura dei 

vini d’eccellenza.

Si percepisce davvero, in par-

ticolare quando si passa una 

notte nel meraviglioso glam-

ping, nel campeggio semplice, 

nel miniappartamento o nella 

stanza arredata con gusto 

nell’azienda agricola.

Visite locali guidate alla scoperta 

delle bellezze naturali e delle ca-

ratteristiche che secondo l’antica 

tradizione comprendono anche le 

degustazioni di vino nelle cantine.

I paesi dalle piccole dimensio-

ni sono disposti in agglomerati 

secondo un modello accura-

tamente meditato. Stregano il 

visitatore i dettagli in pietra, le 

corti chiuse e i portali ornati.

Aziende agricole 
della Valle
del Vipava 

L’atmosfera 
delle aree 

rurali 

Esperienze top

Paesi
caratteristici 

Gli alberghi, come anche i boutique 

hotel e gli hotel con sale da gioco, 

stupiscono per le comodità, la 

sublime cucina e l’offerta dei vini, 

nonché per la calorosa ospitalità.

Gli hotel 
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La Valle del Vipava e la transfrontaliera regione Goriška  

seguono i principi del turismo sostenibile. La natura 

intatta, nella sua versione più originale, lo stile di vita 

ecocompatibile, questi sono i valori importanti per le 

persone del luogo. Più della metà del territorio della 

destinazione fa parte dell’area Natura 2000, le acque di 

sorgente sono pulite e potabili. La destinazione è sotto 

tutti gli aspetti sicura e attenta all’ospite. Gli ospiti fanno 

proprio il principio del rispetto della natura in questa 

località che offre un momento di distacco spensierato 

dalla quotidianità durante tutto l’anno.

Ufficio informazioni turistiche Nova Gorica 
Kidričeva ulica 11     
5000 Nova Gorica
T: +386 41 460 217
E: nova-gorica@vipavskadolina.si 

Ufficio informazioni turistiche Ajdovščina
Prešernova ulica 9
5270 Ajdovščina  
T: +386 31 355 110
E: ajdovscina@vipavskadolina.si 

Ufficio informazioni turistiche Vipava
Glavni trg 8
5271 Vipava
T: +386 51 215 226
E: vipava@vipavskadolina.si www.vipavskadolina.si 

Pubblicato da:  Zavod za turizem Nova Gorica in 
Vipavska dolina

CD e testo:  Lučka Peljhan
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HIT d.d., Markacija, archivio del Convento Francesca-
no di Kostanjevica.

Perché merita 
una visita

S E R E N I T À  &  V E R D E

Nel cuore dell’Europa, 
sul crocevia dei popoli



Informazioni
Ente per il turismo di
Nova Gorica e Valle del Vipava

Ente per il turismo TRG Vipava
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