
   

 

FOTO DI LUBIANA 

 

Lubiana, la capitale della Slovenia...  

                

Vedute, palazzi e moderni edifici di Slovenska Cesta, strada nella quale c'era l'appartamento -guest 
house- in cui ho soggiornato (foto miste, delle quali la quinta si riferisce all'alto palazzo Nebotičnik, 

mentre l'ultima all'interno dell'appartamento). 

                                           

Palazzi di Gosposvetska Cesta (nella prima foto); chiesa in Gosposvetska Cesta -Evangeličanska Cerkev, 
Evangelical Church- (nella seconda foto); vedute, palazzi e moderni edifici di Slovenska Cesta, strada 

nella quale c'era l'appartamento in cui ho soggiornato (nella terza foto). 

                

Teatro dell'Opera -Slovensko Narodno Gledališče Opera in Balet Ljubljana, o solo Opera- 
(nelle prime tre foto); Museo Nazionale -Narodna Galerija, National Gallery- (nell'ultima foto). 

             

Museo Nazionale -Narodna Galerija, National Gallery- (nella prima foto); Chiesa Greca -Sv. Cirila in 
Metoda, Sts. Cyril and Methodius Church- (nelle tre foto centrali); Krajinski Park Tivoli -o solo Tivoli- 

(nell'ultima foto). 



                                           

Chiesa Greca -Sv. Cirila in Metoda, Sts. Cyril and Methodius Church- (nelle prime tre foto); 
Krajinski Park Tivoli -o solo Tivoli- (nell'ultima foto). 

                

Krajinski Park Tivoli -o solo Tivoli- (foto miste). 

             

Palazzo della posta -Pošta- in Slovenska Cesta (nella prima foto); centro storico, con la Chiesa 
Francescana dell'Annunciazione -Frančiškanska Cerkev, Franciscan Church-, con i palazzi antichi, 

le vie centrali, i ponti e le piazze, a partire dalla piazza chiamata Prešernov Trg e nelle strade 
comprese tra Wolfova Ulica e Čopova Ulica (nelle restanti foto ed in quelle che seguono). 

                

                



                

                

                

                

             

Centro storico, con la strada sulla riva del fiume Ljubljanica, chiamata Petkovškovo Nabrežje, dove 
vi sono alcuni ponti, tanti bar con i tavolini all'aperto, fino ad arrivare in Vodnikov Trg, laddove 

c'è il mercato; dopodiché, dalla piazza del mercato, detta anche Central Market, si vede la Chiesa di 
San Nicola -Cerkev Sv. Nikolaja, o Stolnica Sv. Nikolaja, Church of St. Nicholas, o soltanto Cathedral-, 

poi le foto proseguono, riferendosi anche all'attigua piazza Pogačarjev Trg e alle strade di fianco 
alla Chiesa di San Nicola, ovverosia verso Ciril-Metodov Trg -o Ciril Metodov Trg-, con diverse 

angolazioni della chiesa e delle zone limitrofe (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                



                

                

                

                

                

                

             



                

Centro storico, a partire dalla zona di Stritarjeva Ulica e Mestni Trg, poi con la strada sulla riva del 
fiume Ljubljanica, chiamata Cankarjevo Nabrežje, laddove si possono vedere i panorami del fiume e 

del Castello in alto (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

                

             

Centro storico, a partire dalla zona di Stritarjeva Ulica e Mestni Trg, poi con la strada sulla riva del 
fiume Ljubljanica, chiamata Cankarjevo Nabrežje, laddove si possono vedere i panorami del fiume e del 
Castello in alto (nelle prime tre foto); zona dell'Università, ovvero Piazza del Congresso -Kongresni Trg- 

(nelle ultime due foto). 

                

L'Università -Univerza v Ljubljani- e la piazza davanti ad essa, ovvero Piazza del Congresso 
-Kongresni Trg- (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                



             

Centro storico, a partire ancora dalle rive del fiume Ljubljanica, con i ponti e la Chiesa Francescana 
dell'Annunciazione -Frančiškanska Cerkev, Franciscan Church- (in tutte le foto, tranne che nella seconda); 

zona dell'Università, ovvero Piazza del Congresso -Kongresni Trg- (nella seconda foto). 

                

Centro storico, a partire ancora dalle rive del fiume Ljubljanica, con i ponti, la Chiesa 
Francescana dell'Annunciazione -Frančiškanska Cerkev, Franciscan Church-, fino ad arrivare 

verso Prešernov Trg (foto miste). 

                

Centro storico, a partire ancora dalle rive del fiume Ljubljanica, con i ponti, la Chiesa Francescana 
dell'Annunciazione -Frančiškanska Cerkev, Franciscan Church-, fino ad arrivare davanti al Grand Hotel 

Union e all'antico palazzo Zadružna Zveza (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

                

Centro storico, a partire ancora dalle rive del fiume Ljubljanica e dintorni (nelle prime 
tre foto); il Ponte dei Draghi -Zmajski Most- (nelle restanti foto). 



                

Il Ponte dei Draghi -Zmajski Most- e dintorni (nelle prime tre foto); cortile del Castello 
-Ljubljanski Grad- (nell'ultima foto). 

                

Il Ponte dei Draghi -Zmajski Most- (nelle prime quattro foto); cortile del Castello 
-Ljubljanski Grad- (nelle ultime due foto). 

                

Il Ponte dei Draghi -Zmajski Most- (nella prima foto); vedute varie del Castello -Ljubljanski Grad-, a 
partire dalla piazza al di sotto della funicolare -tramite cui si accede-, per continuare con i cortili 

interni, poi con le inquadrature dell'esterno con la facciata ed il parco che lo attornia (nelle restanti foto 
ed in quelle che seguono). 

                

                

             



                

                

                

                                           

                

Vedute del Castello -Ljubljanski Grad- e dintorni (nelle prime tre foto); Chiesa di San Nicola -Cerkev 
Sv. Nikolaja, o Stolnica Sv. Nikolaja, Church of St. Nicholas, o soltanto Cathedral- (nell'ultima foto). 

                

Centro storico, con la strada sulla riva del fiume Ljubljanica, chiamata Petkovškovo Nabrežje 
e dintorni (foto miste). 



 

 

 

   

                             

Prešernov Trg (nella prima foto); zona di Slovenska Cesta (nella seconda foto); 
zona di Piazza del Congresso -Kongresni Trg- (nell'ultima foto). 

                                           

Centro storico, con la Chiesa Francescana dell'Annunciazione -Frančiškanska Cerkev, Franciscan Church-, 
con i palazzi antichi, le vie centrali, i ponti e le piazze, a partire dalla piazza chiamata Prešernov Trg 
e nelle strade comprese tra Wolfova Ulica e Čopova ulica (nelle prime due foto); zona di Slovenska 

Cesta (nelle ultime due foto). 
 


