ALPE ADRIA TRAIL

AAT 24 Bovec

L’escursione lungo il
Sentiero dell’Isonzo

5. QUINTA CERIMONIA DI
INAUGURAZIONE
Sabato, 3 giugno 2017

Escursione di una giornata dal villaggio di Soča fino a Bovec, per
la 24a tappa accorciata del Sentiero AAT lungo l’Isonzo, bellissimo
fiume di color verde smeraldo. L’escursione sarà arricchita dalle
manifestazioni musicali e dalla gastronomia locale.

CONTATTO:
LTO Bovec, – Ente per il turismo Bovec,
Trg golobarskih žrtev 8, SI–5230 Bovec
t: +386 (0)5 384 19 19 • e: info@lto-bovec.si

Iscrizioni: www.bovec.si

Partecipazione gratuita, numero dei partecipanti limitato,
l’iscrizione è aperta fino al 31 maggio 2017 oppure ad
esaurimento dei posti disponibili.
Il parcheggio sarà disponibile presso il punto di raccolta presso
l’aeroporto di Bovec, sarà garantito il trasporto fino al punto di
partenza.

Grazie alla sua varietà, al patrimonio culturale e alle
bellezze naturali, l’ALPE-ADRIA-TRAIL – il Sentiero dei
tre Paesi collega la montagna di Grossglockner con il
Mare Adriatico diventando uno dei percorsi pedonali
europei più riconoscibili. Quest’anno l’Evento
d’inaugurazione, che ogni anno è organizzato da
un Paese deverso, avrà luogo nella Valle dell’Isonzo.
Il programma culturale sarà preparato con l’aiuto
del team di Orkesterkamp – la scuola di musica
orchestrale, che si svolge ogni estate a Bovec. L’offerta
gastronomica vi aiuterà invece a conoscere e a gustare
alcune bontà locali. Ci accompagneranno guide
esperte del Parco nazionale del Triglav.

ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI
COSTI E ISCRIZIONE

Partecipazione gratuita, numero dei partecipanti limitato, l’iscrizione
è aperta fino al 31 maggio 2017 oppure ad esaurimento dei posti
disponibili.

DIFFICOLTÀ DEL PERCORSO

Il sentiero è lungo 13 km, costantemente in leggera discesa lungo il
fiume dell’Isonzo (Soča). Facile dal punto di vista tecnico, ma richiede
una sufficiente preparazione fisica per 4-5 ore di cammino.

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

I rifiuti vanno messi nello zaino e portati a casa.

RESPONSABILITÀ

Tutti gli iscritti partecipano all’escursione a propria responsabilità.
L’organizzatore non si assume il rischio per eventuali infortuni, lesioni
o furti di oggetti personali. I bambini di età inferiore a 12 anni possono
partecipare all’escursione soltanto se accompagnati da adulti.

ORGANIZZATORE

ATTREZZATURA

L’organizzatore ufficiale dell’escursione è Turizem Dolina Soče (Ente per
il turismo Dolina Soče) insieme alla Slovenska turistična organizacija
(Ente sloveno per il turismo).

GUIDA

In linea di principio l’evento si svolgerà in qualsiasi condizione
meterologica. Soltanto nel caso di forti precipitazioni e di lunga durata
sarà pubblicata sul sito web www.bovec.si l’eventuale cancellazione
massimo un giorno prima dell’escursione. Non c’è un termine
sostitutivo.

È obbligatoria L’attrezzatura da escursionismo (calzatura sportiva o
scarpe da escursionismo, indumenti funzionali adatti alle condizioni
meteo, vi raccomandiamo di tenere nello zaino una maglietta di scorta
e un litro di bevanda.
La favolosa valle vi sarà presentata e illustata dalle guide del Parco
nazionale del Triglav.

TEMPO (METEO) PER IL GIORNO DELL’EVENTO

PROGRAMMA

TROBINOVA

CELLOSTRIKE

DUO PASO DOBLE

JAZZ GROUP NOVA

Le tonalità degli strumenti musicali in
ottone dal suono tonante sono presentate
in modo singolare dai musicisti, che
rappresentano il cuore della sezione di
ottoni della NOVA filharmonija. I cinque
suonatori di ottoni giovani ed energici si
sono formati nel gruppo di grande effetto
che unisce il talento, la musicalità e la
rilassatezza.

Il gruppo di musicisti della musica da camera
Cellostrike si è creato sul modello del famoso
gruppo di musicisti di violoncelli, i Filarmonici
berlinesi. Il loro repertorio comprende le opere
conosciute di compositori di tutti i periodi di
stili musicali e anche suoni più duri dei riff
di chitarra di gruppi metal come Metallica e
Apocalyptica.

È composto dalla flautista Nika Hribar e dal
chitarrista Sebastjan Grego. Li unisce l’amore
per la musica e la gioia di suonare insieme,
il desiderio di scoprire e conoscere la nuova
letteratura musicale e la musica del mondo.
Per questo motivo, nel repertorio musicale
hanno inserito gli autori di varie epoche,
generi musicali e di varie nazionalità.

Questi musicisti sono vere anime jazz
e maestri d’improvvisazione, e non li
sorprende nessuna situazione. Quando si
tratta di musica o dei vari concerti ai quali si
esibiscono, che suonano pieni d’ispirazione.
Con il loro suonare sentito e le esecuzioni
d’indiscutibile qualità convincono sempre il
pubblico. Creano soprattutto un’atmosfera
cool in una dimensione pop-jazz.
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13.30−14.30 KAMP LIZA
Escursione punto magico di Kršovec –
Vodenca/il campeggio Liza.
RISTORO: pranzo conclusivo: stufato,
agnello, dolce.
MUSIK: JAZZ GROUP NOVA

15.30−17.00 (O PIÙ TARDI)
Rientro a piedi fino all’aeroporto
(10-15 minuti), o transfer.
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12.00−13.30 KRŠOVEC
Escursione dalla Pensione Klin –
il punto magico di Kršovec.
RISTORO: bovški krafi
GRUPPO MUSICALE: DUO PASO DOBLE
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9.30 KAMP KORITA
START
Incontro degli escursionisti presso il punto di partenza.
DISCORSI DI BENVENUTO:
• Valter Mlekuž, Sindaco del Comune di Bovec
• Eva Štravs Podlogar, Segretario dello Stato presso il
Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia
• Christian Kresse, Direttore di Kärtner Werbung
• Marco Tullio Petrangelo, Diretore di Promoturissmo FVG
• Janko Humar, Direttore facente funzioni dell’Ente
per il Turismo Dolina Soče
GRUPPO MUSICALE: TROBINOVA

10.30−11.30 PENZION KLIN
Escursione dal campeggio Korita –
Pensione di Klin (entrata nella
Valle di Lepena).
RISTORO: le patate “čompe” e ricotta
GRUPPO MUSICALE: CELLOSTRIKE
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9.00 L’AEROPORTO DI BOVEC
Incontro degli escursionisti, transfer con
fino al punto di partenza ( 2 ).

BOVEC KOBARID TOLMIN

