LE CITTÁ ROMANTICHE
E MODERNE
BELEZZE DI NATURA
SLOVACCA
Le catene degli Alti Tatra sono le uniche catene montuose in Slovacchia con le stesse caratteristiche geologiche delle Alpi ed allo stesso tempo sono le più
piccole montagne in Europa. Nel parco nazionale dei
Tatra si trovano molti laghi alpini. Grazie alla loro
posizione gli Alti Tatra sono sia terme climatiche
dove vengono curate le malattie respiratorie, sia un
centro turistico per gli sport invernali. Il Paradiso slovacco con le sue famose grotte, i dirupi, le cascate
d’acqua è un paradiso veramente unico al mondo.
I boschi sono ricchi di flora è fauna. Vi vivono cervi,
caprioli, cinghiali, orsi, camosci, marmotte. Tutti animali sono protetti dalla legge. Le montagne slovacche sono bene segnalate per orientarsi in modo semplice e sicuro. Con le sue montagne romantiche, le
pianure piene di fiori, le grotte segrete, la natura
famosa e la gente affettuosa la Slovacchia è un vero
paradiso per il turista.

I visitatori delle città slovacche vi possono trovare il
romanticismo del passato ma anche tutte le conquiste di oggi: ristoranti, musei, gallerie, castelli,
negozi, centri commerciali, souvenir. Bratislava è
una città ricca di storia e cultura, già capitale dell’antico regno d’Ungheria, vicina alle altre capitali Vienna e Budapest. Tornava, chiamata anche „Roma Slovacca“; Nitri, la città più vecchia, Trenãín, con una
scritta sulla roccia del castello dal 179 a.c. che testimonia la vittoria di Marco Aurelio, Banská ·tiavnica,
la città dell’oro, della zecca; Bardejov, iscritta nel
patrimonio dell‘UNESCO; Levoãa la città gotica del
Maestro Paolo, Ko‰ice ecc.

IL TEMPO LIBERO

LE CHIESE DI LEGNO
Le chiese di legno sono una rarita nel centro Europa
e sono parte rilevante del patrimonio storico. In Slovacchia esistevano 300 chiese lignee. Oggi ne sono
conservate una cinquantina tra chiese di rito grecocattolico e ortodosso e cinque di rito protestante. La
maggior parte di queste risale al XVII – XVIII secolo.
Le chiese di legno sono state costruite senza far uso
di chiodi, che simboleggiavano la crocifissione del
Cristo. Il principio di costruzione delle chiese lignee
(tutte costruite con tronchi di legno sovrapposti) era
la divisione in tre parti: l’entrata (babinec), la navata
centrale e l’altare. I più preziosi oggetti all’interno
delle chiese di questo tipo sono le icone decorate
con dipinti raffiguranti il rito orientale e fissate all’interno degli iconostasi, che dividono la navata della
chiesa dall’altare. I migliori esempi si trovano nelle
province di Bardejov, Svidnik e Snina.

TERME, PARCHI ACQUATICI,
PISCINE TERMALI
In un bellissimo scenario tra le montagne o sotto un
castello si trovano i parchi aquatici, che completano
l’offerta dei maggiori centri turistici. Questi parchi
sono in funzione non solo durante l’estate ma anche
d’inverno, quando dopo una giornata di sci è possibile rilassarsi nella piscina, nell’idromassaggio, in
sauna o nel solarium! Nei complessi acquatici ci
sono alloggi raffinati e modernissime strutture termali, scivoli d’acqua, scivoli ripidi fiancheggiati da
luci laser, centri benessere, strutture sportive, centri
fitness. Le terme in Slovacchia sono state il luogo di
cura di persone celebri come la principessa austriaca
Maria Luisa (moglie di Napoleone Bonaparte), lo zar
russo Alessandro I e l'imperatrice austriaca Elisabetta
(chiamata Sissi). Oggi vengono organizzati concerti
nei padiglioni centrali, feste di ballo, proiezioni di
film, rappresentazioni teatrali, il festival musicale
“L'estate della musica” ed il festival internazionale
del film “ART FILM”, il festival estivo, programmi folcloristici, ed inoltre il festival internazionale degli
spiriti e dei fantasmi nella suggestiva atmosfera notturna dei castelli vicini, il festival musicale di Piestany, i concerti nella Casa dell'arte e nel Centro
sociale sull'Isola dei Bagni.

SLOVACCHIA
AUSTRIA
UNGHERIA

Quali possibilità offre la Slovacchia ai suoi visitatori
per il tempo libero? Le crociere, le gallerie, i musei, i
teatri, le discoteche, i ristoranti, la degustazione di
cibi e vini tipici, lo shopping in Slovacchia ma anche
in Austria o Ungheria, lo squash, il bowling, il wellness, il relax ...

La capitale della Slovacchia Bratislava si trova vicino
alle due altre capitali Vienna e Budapest. Queste città
fecero parte per lungo tempo dell’Impero austroungarico ed oggi creano la regione europea centrale
con i suoi fitti contatti economici e culturali. Per
conoscere e capire la nostra storia comune è possibile visitare queste capitali in modo romantico, con
una crociera sul Danubio o in modo tradizionale, in
autobus o in treno.

BENVENUTI DA NOI !!!

CASTELLI, CASTELLI, CASTELLI, ....

GOLA DEL DUNAJEC
Il Parco Nazionale Pieniny, che copre un’area di
21 kmq, creato insieme a un parco simile in Polonia,
è situato a nord-est dei Monti Alti Tatra ed è destinato
a proteggere la gola del fiume Dunajec, lunga 9 km.
La parte più spettacolare è tra âerven˘ Klá‰tor ed il
paesino di Lesnica. Una visita in occasione della
festa tradizionale di Goral, con musica popolare,
grappa di pino e cibo tipico è un’esperienza indimenticabile.

Castelli di notte, il Festival internazionale degli spiriti
e dei fantasmi, il Festival internazionale della musica
per organo, spettacoli di gruppi di scherma storica,
spettacoli di falchi e aquile, esibizione dell’ artigianato, musica e balli medioevali sono esperienze indimenticabili per ognuno. I castelli slovacchi sono
stati costruiti in posti strategici e generalmente poco
accessibili in quanto avevano funzioni difensive contro gli attacchi dei nemici. La Slovacchia aveva una
posizione strategica nell’antichità ed a tutt’oggi si
trovano nel suo territorio più di 200 tra castelli,
rovine, castelli.

MUSEI ALL’APERTO E RISERVE
PROTETTE DELL’ARCHITETTURA
POPOLARE
Il villaggio Vlkolínec è uno dei gioielli del patrimonio
dell’UNESCO. Il nome del paese (vlk = lupo, linec =
trappola) proviene dall’obbligo degli abitanti di provvedere alla cattura dei lupi. Nel paese è stata conservata la tipica architettura popolare con le 45 case
costruite interamente in legno, tuttora abitate. In
quasi tutte le regioni della Slovacchia si trovano riserve protette di architettura popolare o musei all‘aperto che conservano l‘architettura tipica. Qui vengono
organizzati gli spettacoli folkloristici e si possono
acquistare oggetti tipici di arte popolare, quadretti
con ricami e ceramiche. È possibile anche degustare
prelibati piatti tipici all’interno una delle case caratteristiche.

