Due giorni da non perdere in SLOVENIA
con il Gruppo Natura Bellunese!
PROGRAMMA DI GITA IN PULLMAN – GIUGNO 2018
• LAGO E CASTELLO DI BLED – con visita al castello.
• IDRIJA - La più antica città mineraria della Slovenia e famosa per la lavorazione del merletto ,
eseguito a tombolo, con attività documentata dal 1696.
Visita guidata alla miniera (durata un ora e mezza).
• LIPIZZA - Nota per i famosi cavalli lipizzani. Visita alle scuderie.
1° GIORNO
Partenza corriera dal Piazzale della Resistenza di BELLUNO, con arrivo a BLED – Km 320 - In corriera ore 4
½-5 (tutta autostrada). Visita Bled, lago e Castello.
Il lago, con una piccola isola, è situato in un ambiente pittoresco circondato da montagne e foreste. Sopra il
lago sorge un castello medioevale del XII secolo.
Il sapore di Bled più famoso è rappresentato da un dolce: la “millefoglie alla crema di Bled”.
Partenza da Bled con pernottamento albergo a IDRIJA o località vicina. km 106 – Circa 2 ore – Cena in
albergo e prima colazione.
2° GIORNO
Mattina : visita alla miniera, il cui sviluppo iniziò nel 1490 con la scoperta di giacimenti di mercurio.
Il centro della città è molto raccolto ed è composto di quattro piazze,la più antica di queste l’Ahacijv trg
deve il nome al patrono dei minatori di Idrija, San Agazio che si festeggia il 22 giugno.
Oltre alla miniera, Idrija è famosa anche per il pregiato merletto, eseguito a tombolo, che risale al 1696.
Oggi l’attività è mantenuta in vita grazie alla scuola del merletto, che ha circa 500 allieve.
Si può visitare il museo del merletto e il astello.
Pranzo a sacco o ristorante. Idrija è famosa per gli “idrijski zlikrofi “ (piatto anche nazionale) cioè ravioli a
base di pasta con ripieno di patate e con aggiunta di cipolla, pancetta affumicata, erba cipollina e altro) con
la forma caratteristica a cappello.
Primo pomeriggio: partenza per LIPIZZA in Slovena (a circa km 80 dal confine - in corriera ore 1,30), nota
per l’allevamento equino. Visita alle scuderie.
Ritorno in serata a Belluno – km. 200.

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E CAPIENZA CORRIERA E ALBERGO, SI CHIEDE
CORTESEMENTE – SENZA IMPEGNO! – L’ADESIONE IN LINEA DI MASSIMA ALLA GITA
NEI GIORNI 9-10 o 16-17 GIUGNO, SPECIFICANDO IL NUMERO DI PARTECIPANTI.
Spesa prevista massimo € 180/cadauno,
con anticipo del 30% in sede d’iscrizione definitiva.
Fin da ora si ringraziano i soci per una pronta risposta ai seguenti recapiti:

Email: grupponatura78@gmail.com
Segretario: 0437.942203
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

