
VI°MEMORIAL MARINO SIMIC (GORIZIA – BLED)

6-7 settembre 2014

Ritrovo del Raduno del 06 Settembre 2014 a Gorizia alle ore 08.00 presso l'Hotel 
Internazionale  (vedere  mappa  sotto)  in  viale  Trieste  173.Sabato  visita  di  Bolnica 
Franja. Successivamente arrivo a Bled. Domenica visita del castello di Bled e villa di 
Tito.

Per chi volesse pernottare a Gorizia la notte tra il venerdi 5 e sabato 6, bisogna 
prenotarsi  presso l'Hotel Internazionale di Gorizia (convenzionato)!!

Per chi arriva il venerdì, la notte tra venerdì 5 e sabato 6 , presso Hotel Internazionale 
– Viale Trieste 173 – Gorizia-  Tel. 0039.0481.524180/523049
info@hotelinternazionalegorizia.it
La notte tra il sabato 6 e la domenica 7 sarà a Bled presso l'albergo Torok, Hra  še 17 –   
Lesce-  tel  00386.40.572972,   ed  eventualmente anche presso  l'albergo  Leski  Dvor,   
Begunjska9,- Lesce- tel oo386.45302140



Sabato 6 settembre 

-------- da GORIZIA a Cerkno 
-------- da Cerkno a Most na Soci
-------- con il treno per Bohin
-------- da Bohin a BLED

  Sabato  partenza  da  Gorizia  per  inoltrarci  nel  territorio  di  Tolmino, 
visitando l'ospedale segreto partigiano fra le montagne. Prima di riprendere 
il raduno con un percorso fuoristrada tra i boschi di Cerkno, pranzo con 
cucina tipica slovena. Ci attenderà poi l'imbarco dei mezzi sul treno presso 
Most na Soci che ci porterà fino a Bohin, località che dista circa 20 km da 
Bled; in prossimità del lago, probabile fermata nell'area Belvedere, non a 
caso chiamata così. Ultima destinazione del giorno, l'arrivo in albergo, o 
eventualmente due alberghi convenzionati, e cena presso un ristorante con 
cucina locale serba.

Pranzi  e  cena sono convenzionati,  ognuno può prendere ciò 
che desidera, pagherà in base a ciò che ha ordinato. Prezzi di 
favore  per  gli  alberghi  Torok  e  Leski  Dvor.  I  musei 
applicheranno sconti validi per i gruppi turistici. 
    



Domenica 7 settembre

 …........ da BLED a GORIZIA 

Domenica dopo la colazione, visita al castello di Bled, alla ex villa di Tito, 
anch'essa posta al bordo del lago, ed infine pranzo presso un ristorante 
lungo  la  Promenade,  con  cucina  messicana  oltre  ovviamente  a  quella 
slovena. Ritorno utilizzando nuovamente il treno che ci riporterà a Most na 
Soci, per riprendere la strada per Nova Gorica ed infine a Gorizia. 

LOGISTICA  :  il  sabato  mattina  si  partirà  ordinatamente  già  alle  ore   
08:30 e alla domenica si tornerà in territorio italiano in tardo pomeriggio.

E'  consigliabile  pensare  di  arrivare  a  Gorizia  prima di  sabato,  perciò  
verrà realizzato un giro “ad hoc” sul territorio.  Analogamente per chi  
decidesse di ripartire il  lunedì o martedì,  si  deciderà come allietare al  
meglio gli ospiti.

Per  motivi  strettamente  logistici  si  richiede  ai 
partecipanti una quota d'iscrizione di 25€ per persona.
siccome i posti sul treno sono limitati, l'organizzazione 
richiede la conferma della partecipazione entro il 15 di 
agosto.

Il PAGAMENTO per l’iscrizione tramite bonifico presso
Credito Cooperativo del Carso
Carla e Marco Simic
Codice iban : IT09S08 9280 2200 010000023571
Codice bic : CCTSIT2TX
Ing. Marco Simic
Proff.sa Adriana Simic
329 3865441 / 347 4486149 / fax 040 211322
e-mail:marcosimic@libero.it
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