
Sofia  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Bagni Minerali
   

I Bagni minerali di Sofia sono dei bagni pubblici di antichissima tradizione (si dice che la
prima costruzione risalga al Cinquecento): oggi sono una delle attrazioni più celebri della
città, frequentate da bulgari e da turisti stranieri (soprattutto austriaci e tedeschi).

Danneggiati durante la seconda guerra mondiale sono poi stati ricostruiti e ristrutturati fino
agli anni Ottanta.

Come arrivare: a 12 km c’è l’aeroporto internazionale di Sofia collegato con i bus al centro;
il modo più facile per raggiungere i bagni è usare il treno (a meno di 2 km c’è la stazione
centrale).



B  Cattedrale Aleksandar Nevski
   pl. Aleksandar Nevski, Sofiya, Sofiya-grad, Bulgaria

La Cattedrale ortodossa di Aleksandar Nevski, edificata in stile neo-bizantino a partire dal
1882, rappresenta una delle principali attrazioni della capitale bulgara Sofia. Contando anche
il campanile, che accoglie ben dodici campane, l’edificio religioso è alto più di 50 metri.
L’interno, che può accogliere 5 mila persone, presenta notevoli decorazioni architettoniche e
scultoree in alabastro e ospita un’interessante raccolta di icone.

Su progettato dell’architetto russo Aleksandr Pomerancev, coadiuvato da Aleksandr
Smirnov e Aleksander Jakovlev, i lavori furono portati a termine nel 1924, quando la chiesa,
prima dedicata ai santi Cirillo e Metodio, assunse la denominazione attuale.  

 

C  Museo Etnografico
   6A, Moskovska St.

Sofia

Il museo espone costumi popolari, stoffe, gioielli, sculture di legno e lavori in ferro battuto.

Apertura
Dalle 10:30 alle 17:30.
Chiuso il lunedì e il martedì.

D  Museo dell'Uomo e della Terra
   2, CherniVrah Blvd

Sofia

Fondato nel 1986 il museo presenta gli oggetti suddivisi in sei sezioni tra le quali cristalli giganti, minerali della
Terra, minerali industriali e gemme.

Apertura
Tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00.
Chiuso la domenica ed il lunedì.
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