il fiume Isonzo (Soča)
dalle sorgenti al mare
venerdì 21 luglio:.ritrovo alle ore 11 al museo di Caporetto

(museo premiato dal Consiglio d’Europa nel 1993)
ore 15: Fortezza di Kluze : la fortezza è oggi uno dei monumenti della
Grande Guerra più significativi di tutta la Slovenia. (circa 4 Km a N-W di
Bovec)
ore 17 ritrovo al Dom Trenta (in val di Trenta)
Ufficio d’informazioni e prenotazioni del Parco nazionale del Triglav:
tel/fax +386(0)53889330
EMail: dom-tnp.trenta@tnp.gov.si – orario: 10 - 18
Cena-pernottamento-colazione

sabato 22 luglio: partenza ore 9 per le sorgenti dell’Isonzo (vedi foto).
(circa 4 Km in macchina poi circa 20 min. a piedi : ultimi 100 metri su
cengia con corda metallica)
Disegnare insieme lungo l’Isonzo dalle sorgenti a Bovec.
Cena-pernottamento-colazione a Dom Trenta

domenica 23 luglio: partenza ore 9. Discesa lungo l’Isonzo .

Disegnare insieme : Tolmino gole della Tolminka.
Per bravi camminatori salita alla chiesa di Javorka del 1916. inclusa nel
2007 tra i monumenti storici e culturali europei. Progetto dell’artista
viennese Remigius Geyling. (vedi foto)
Canal (vedi foto) . Il ponte di Canal è ricordato da E. Hemingway in
“Addio alle armi”.
Rientro in Italia

sabato 24 giugno: Foce dell’Isonzo.

Ritrovo ore 10 al Centro Informazioni della riserva naturale regionale:
Isola della Cona.: +39 3334056800 EMail: info@rogos.it
Camere da 4 o 6 posti letto con coperte e asciugamano.
Bagno in comune. Euro 26 con colazione/persona
Museo ore 9-17
Sentiero ad anello circa 45 minuti con punti protetti di osservazione
Sentiero per Punta Spigolo circa 3 ore andata e ritorno
Prenzo al sacco – cena in qualche “Osmizza”
Consigliati. stivali, costume da bagno, e ..... “Autan”
domenica 25 giugno: castello di Duino e sentiero Rilke .
Visita ossario a Redipuglia. Castello di Gradisca e cicchetti in piazza.
Rientro
Per ulteriori informazioni: Anna Maria Spiazzi : 3351290922 - Giovanni Cocco : 336489263

