
PROGRAMMA DI QUATTRO GIORNI DI CICLISMO:

Primo giorno:

L’arrivo nelle ore pomeridiane ela sistemazione all’HOTEL Rakitna.
Punto di partenza: Ljubljana

Punto d’arrivo: Rakitna
Lunghezza dell’itinerario: 25 km

Durata del percorso in bici: un’ora e mezzo
Cena a scelta degli ospiti (da 11,90 € a 19,90€). La serata cocktail al lago incantevole.

Secondo giorno:

Dopo colazione vi consigliamo un giro con la discesa a Cerknica e fino al Lago di Cerknica essendo il lago
intermittente di fama mondiale. In primavera si riempie dell’acqua che ci rimane fino all ’estate e con l’acqua tornano

anche più di 200 specie di uccelli. D’estate l’acqua si abbassa perché scorre verso il territorio del Carso e della
Ljubljanskakotlina. Il lago è un vero paradiso per i pescatori, infatti, ci sono più di 10 specie di pesci tra cui il luccio, il

cavedano, il carpo, la tinca, la trota, i l persico. La bicicletta è il mezzo ideale per vedere il lago di Cerknica e dopo il
giro di 22 km vi proponiamo di visitareanche la grotta di Križnajama. Il pranzo a Cerknica e il ritorno all’hotel Rakitna.

Punto di partenza e d’arrivo: HOTEL Rakitna

Lunghezza dell’itinerario: 84 km
Durata del percorso in bici: 5 ore

Ritorno all’hotel, la cena prenotata o una pizza squisita dal forno a legna.

Terzo giorno:

Dopo colazione ci aspetta un giro adatto per mountain bike, perché l’itinerario va per il terreno boscoso fino
a Iškavas per continuare poi per Strahomer e Podpeč verso Rakitna. C’è una salita, lunga 10 km che chiede

una certa forma. Al ritorno all’hotel il pranzo prenotato o una pizza squisita dal forno a legna. Dopo pranzo vi
proponiamo ancora la salita su Krim. Circa 300 metri di dislivello non dovrebbero essere troppo faticosi.

Vedere la piantina di Rakitna e dei suoi dintorni.

Punto di partenza e d’arrivo: Rakitna – Gornji Ig – Iškavas – la sorgente di Zala - Rakitna
Lunghezza dell’itinerario: 32 km

Durata del percorso in bici: 2 ore
Punto di partenza e d’arrivo: Rakitna – Krim - Rakitna

Lunghezza dell’itinerario: 22 km
Durata del percorso in bici: 2 ore

Dopo la giornata impegnativa in bici potete rilassarvi in saunao con un massaggio.

Quarto giorno:

L’itinerario di oggi è adatto per tutta la famiglia. Da Rakitna si scende verso Cerknica per arrivare alla
sorgente del fiume Zala. Potete godere la bellissima natura, invece la salita all ’hotel non è tanto difficile.

Punto di partenza e d’arrivo: Rakitna – la sorgente di Zala – Rakitna
Lunghezza dell’itinerario: 23 km

Durata del percorso in bici: 1 ora e mezzo

Il prezzo per 3 pernottamenti e colazione nella camera doppia è di 117 € a persona.
Il prezzo per 3 pernottamenti e colazione nella camera singola è di 177 € a persona.

Cari ospiti!

La natura ci ha donato tutte le bontà, un buon clima e un ambiente incantevole, noi invece faremo tutto che
da noi vi sentirete come nel paradiso e che ritornerete volentieri.

Con stima: lo staff dell’hotel Rakitna.
BENVENUTI!


