
SERVAS
SLOVENIA    ITALIA    AUSTRIA

vi invitano all’
INCONTRO ALPE-ADRIA
14-16 settembre, 2018
“Europa 1918-2018”

Vogliamo celebrare i paesi che erano in guerra 100 anni fa
e oggi vivono insieme in pace

Dove: Kobarid/Caporetto/Karfreit, Slovenia
Kamp Koren, Ladra 1b, 5222 Kobarid

 http://www.campingslovenia.com/

Alloggio
Ci sono 6 case in legno con bagno per 6 persone (4 persone in camere 
doppie, più 2 in uno spazio aggiuntivo)

http://www.campingslovenia.com/


Ci sono piazzole per veicoli da campeggio e tende:

Costo a persona per 2 notti con colazione e 2 cene:
in una casa: 105 Euro (€ 65 per 2 notti incl. tassa di soggiorno, € 15 per 
cena venerdì e colazione sabato, € 25 per cena sabato e colazione domenica)
in tenda o camper: 75 Euro (35€ per 2 notti incl. tassa di soggiorno – 
elettricità per i camper è extra, 4 € / giorno  - €15 per cena venerdì e 
colazione sabato; € 25 per cena sabato e colazione domenica ).
È anche possibile partecipare solo al buffet sabato sera.

Registrazione e pagamento per tutto: vedi modulo di registrazione.
C'è un bar, non c'è un ristorante; per gruppi come il nostro, Kamp Koren 
collabora con un servizio di catering – per questa ragione  è importante 
registrarsi non solo per l'alloggio, ma anche per il cibo.

Chi ha tempo per fermarsi fino all'ora di pranzo di domenica, può prenotare e
pagare il pranzo durante l'incontro (15€).

Costi aggiuntivi: bevande, pranzo individuale del sabato, ingresso al museo.



Registrazione e pagamento completo entro 31 maggio 2018:
> inviare il modulo di registrazione compilato a Kamp Koren,
info@kamp-koren.si
e anche agli organizzatori: alpeadria2018@outlook.com
> aspettare la email di conferma
> depositare l'intero importo su questo conto bancario:
Koren Lidija s.p.
Drezniske Ravne 33
5222 Kobarid
Slovenia
IBAN: SI56044470112196368
SWIFT/BIC: KBMASI2X
Nova Kreditna Banka Maribor
Per favore, non dimenticate di scrivere SERVAS e NOME del partecipante nella
riga "Scopo del trasferimento"
Solo se il pagamento arriva entro il 31 maggio,  il posto in una delle case è 
sicuro.

Come arrivare

GPS
N 46°15.053
E 013°35.200 
A 500 metri da Caporetto/Kobarid, sulla strada per Drežnica.



In macchina dal ovest:
via Cividale del Friuli – San Pietro al Natisone - Kobarid
In macchina dal sud:
via Cividale, oppure via Nova Gorica – Most na Soči – Kobarid
In treno + autobus dalla Slovenia :
Treno per Nova Gorica; autobus diretto da Nova Gorica a Kobarid:
alle 9:40, 12:00, 13:35, 14:40, 15:30, 19:25 (il viaggio è di 75 minuti ).
In treno + autobus dall'Italia   :
Da Gorizia Centrale l'autobus numero 1 fino a Nova Gorica (scendere alla 
fermata via Caprin, è di fronte alla stazione); autobus diretto da Nova Gorica 
a Kobarid: alle 9:40, 12:00, 13:35, 14:40, 15:30, 19:25 (il viaggio è 75 
minuti).
Emanuela (emanuelamazgon@tiscali.it) e Alma & Paolo (almanimis@yahoo.it) vi 
aiuteranno a coordinare car-sharing.
Per un gruppo, Kamp Koren può organizzare un minibus (8 persone): da 
Udine 70€  , da Nova Gorica 75€ , da Trieste 140€ ).

PROGRAMMA
(cambiamenti possibili in caso di maltempo)

Venerdì 14 settembre 2018

Arrivo e check-in dei partecipanti dalle ore 14:00
19:30 Cena
Dopo cena: scambio di saluti, giochi, canti.

Sabato 15 settembre 2018

Colazione dalle ore 8:00
Partenza alle ore 9:00
Passeggiate con diversi gradi di difficoltà, con spiegazioni storiche.
Passeggiata di 3-4 ore: via Castello Tonocov fino alla Chiesa di Sant'Antonio e
al Santuario dei Caduti.
Brevi passeggiate: alle cascate di Kozjak; al Castello Tonocov; alla Chiesa di 
Sant'Antonio via  Ponte di Napoleone e Kobarid.

Lungo i sentieri non ci sono locande o baite - per favore ognuno si 
organizzi per il pranzo!

17:00 – 19:00 Workshop „1918-2018“
19:30: Cena a buffet
Dopo cena: musica del gruppo Benandanti    http://www.benandantimusic.it/

mailto:almanimis@yahoo.it
mailto:emanuelamazgon@tiscali.it


Domenica 16 settembre 2018

Colazione dalle ore 8:00
Foto di gruppo: 9:30
10:00: Visita guidata del Museo di Kobarid/Caporetto
https://www.kobariski-muzej.si/ita/
Per favore registratevi (vedi modulo di registrazione)

Chi non deve partire presto può pranzare a Kamp Koren (registrazione e 
pagamento durante l'incontro).

14.00: Fine dell'incontro

Non vediamo l'ora di incontrarvi (di nuovo)!

Slovenia: Boris   boris.horvat@abm.si
Italia: Emanuela   emanuelamazgon@tiscali.it
         Alma & Paolo   almanimis@yahoo.it
Austria: Dorothea   doroist@gmail.com (e Walter Dieringer & Lorenz Glatz 
che hanno contribuito a creare l'invito)
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