7° RADUNO MEMORIAL “MARINO SIMIC”
PROGRAMMA

Venerdì 02 settembre:
pomeriggio:
Visita al campo di smistamento “Risiera di San Saba” di Trieste, quando la città apparteneva al
Operationszone Adriatisches Kustenland (Litorale Adriatico) dal 1943 al 1945

Seconda tappa:
Visita alla mostra dei 110 anni di storia del Moto Club sulle rive

Cena presso la Sarajevska Pivnica in Slovenia (ristorante e birreria bosniaca)

Tutti i partecipanti verranno alloggiati a Sesana (SLO) presso l'Hotel Safir, con convenzione
specialissima per la notte, sistemazione in garage dei veicoli e prima colazione

sabato 03 settembre :
partenza per Postumia, per visitare la Grotta del Carso di Pivka e la Grotta Nera; grotte ancora
poco conosciute.
Nella Grotta di Pivka, scorre al suo interno il fiume Pivka, mentre la Grotta Nera, era, durante la
seconda guerra mondiale, utilizzata a deposito munizioni, poi identificata come tale, e venne fatta
brillare.

Il pranzo verrà fatto nel ristorante adiacente la Grotta
Lieve percorso i fuoristrada, nei boschi sopra Postumia.
Pomeriggio: partenza per visita al Museo militare di Pivka (ricco di veicoli pesanti,
prevalentemente U.S. donati al museo dall'esercito prima jugoslavo e poi sloveno) e fortificazione
sotterranea del Vallo Alpino italiano - Forte Primoz - e probabile percorso fuoristrada.
SI PREGA PORTARE APPRESSO UNA LAMPADINA PER VISITA CAMMINAMENTI DEL
FORTE.

Ritorno alla zona sul confine, a Kozina, presso l'Hotel Admiral; anche qui abbiamo una
convenzione specialissima per la cena e la notte, sistemazione dei veicoli e prima colazione.

Cena presso l'Hotel Admiral.
Domenica 04 settembre:
partenza per castello di Miramar, visita al Parco e castello

Pranzo pressol'Old Wild West, a qualche km dal castello, su fronte mare

Per chi lo desiderasse, se il tempo volgerà al meglio, vi è la possibilità di fare una nuotata a
Barcola, a fronte del ristorante.
Saluti e commiato

LOGISTICA:
Ci sarà occasione di esporre i veicoli, è quindi auspicabile un abbigliamento consono al mezzo
condotto; nulla da eccepire sul porto e l’esibizione (discreta…) di armi inertizzate con cappuccio
rosso, e relativi accessori.
I partecipanti non hanno da esibire svastiche, fasci, falce&martello, bandiere della pace, stelle di
David, e quant’altro risvegli dottrine politiche passate e presenti in pubblico.
-Il memorial-raduno verrà fatto in qualsiasi condizione atmosferica.

Per motivi strettamente logistici si richiede ai
partecipanti una quota d'iscrizione di 25€ a persona,
e la conferma della partecipazione entro il 15 di
agosto.
Pranzi e cena hanno prezzi convenzionati. Prezzi di favore con
gli alberghi, ristoranti e castello. Il museo e la grotta
applicheranno sconti molto inferiori a quelli validi per i
gruppi turistici.
Il PAGAMENTO per l’iscrizione tramite bonifico presso
Credito Cooperativo del Carso
Carla e Marco Simic
Codice iban : IT09S08 9280 2200 010000023571
Codice bic : CCRTIT2TV00

Marco Simic, Adriana Simic
329 3865441 / 347 4486149 / fax 040 211322
e-mail:marcosimic@libero.it

Solo l'iscrizione è obbligatoria;
il resto, è a piacere del membro iscritto.
Qui sotto, i costi degli
alberghi da noi utilizzati per il raduno (inviare e.mail per la prenotazione ) al
costo specialissimo di 25€ notte/persona, in entrambi i hotels.
ALBERGHI

Notte tra venerdì e sabato presso l'Hotel SAFIR (Sesana – SLO)
0038657314444
mirjana.topic@safir.si (miss Mirjana Topic)
notte tra sabato e domenica presso'Hotel ADMIRAL (Kosina _SLO)

0038656890773
mznidarsic@admiral.si (miss Milijana Znidarsic)
Look at www.safir.si and www. admiral.si

PRANZI & CENE prezzi convenzionati per il raduno
VI PREGO DI COMUNICARMI Già DA ORA LE SCELTE DEI PRANZI E DELLE
CENE, AFFINCHè GLI CHEF POSSANO SAPERE IL NUMERO DEI MENù DA
REALIZZARE
CENA VENERDì 02.09.2016

a scelta:
5€ affettato misto
10€ milianese, arrosto di maiale (pleskavica), patate al forno, verdura
OTTIMA BIRRA !!!!!!!!!!!!!!!
PRANZO SABATO 03.09.2016

a scelta:
11€ spaghetti bolognese, scaloppina al naturale, patate arroste, insalata mista,macedonia
di frutta
13€ tagliatelle verdi con gorgonzola, scaloppina di tacchino con funghi porcini, contorno
assortito, insalata mista, ananas alla panna e gelato.
CENA SABATO 03.09.2016

a scelta:
8,50€ prosciutto del Carso, pasta ai quattro formaggi, arrosto di maiale – pollo alla griglia
con patate in tegame e broccoli, salata, dolce

9,00€ salmone affumicato, pasta ai frutti di mare, filetto di branzino/orada con patate e
spinaci, insalata,dolce
PRANZO DOMENICA 04.09.2016

a scelta:
8,90€ menù Salad con bibita
9,30€ menù Hamburger con bibita
10,00€ menù Tex Mex con bibita
10,20€ menù White con bibita
12,10€ menù Special con bibita

VISITE
VISITA ALLA “GROTTA DEL CARSO DI PIVKA”
Prezzo agevolato per il raduno 9.50€ (al posto dei 13,00€)
VISITA AL MUSEO MILITARE DI PIVKA + FORTEZZA PRIMOZ DEL VALLO
ALPINO ITALIANO
Prezzo agevolato per il raduno 7.00€ (al posto dei 17,00 €)

