
5° Memorial Raduno Internazionale 

di Mezzi Storici ex Militari 

“Marino Simic” 
 

Opicina (Trieste) - Postumia - Logatec - Ljubljiana (SLO) 
8/9 8/9 8/9 8/9 settembre 2012settembre 2012settembre 2012settembre 2012    

 
PROGRAMMA  
(gli orari ed i ristoranti sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni) 

SABATO 8 

09.00 – Opicina (TS): Ritrovo dei partecipanti, 

formazione della colonna e partenza in 

direzione Postumia (Slovenia, ca. 41 Km) 

con sosta per l’aperitivo di benvenuto. 

Prosecuzione verso Logatec (ca. 21 Km) al 

locale poligono di tiro dove sarà 

possibile esercitarsi con armi vere, a 

disposizione di tutti 

13.00 – pranzo in un locale tipico della zona  

15.00 – trasferimento verso il museo Sloveno 

della Tecnica di Bistra (ca. 12 Km), che 

raccoglie un notevole parco automezzi 

d’epoca, tra cui le automobili blindate 

appartenute al Maresciallo Tito 

19.00 – trasferimento in un albergo della zona 

(successivamente verrà comunicato 

l’elenco degli esercizi convenzionati), 

cena e pernottamento. 

DOMENICA 9 

09.00 - Partenza per Lubiana (ca. 25 Km) con 

piccolo rinfresco presso il Castello 

(risalente al XV secolo) 

10.30 - Sistemazione dei mezzi presso la zona 

di Tromostovje, cuore della capitale, 

breve giro della città e possibilità di 

acquisti al locale mercatino delle pulci 

che si svolge lungo il corso del fiume 

Ljubljanica (durante la sosta i veicoli 

saranno sorvegliati) 

13.00 - Partenza alla volta di Trieste (ca. 90 

Km) con pranzo in ristorante lungo il 

tragitto 

16.00 – commiato e… saluti al 2014 per il 6° 

Memorial-raduno Marino Simic! 

 



CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

La partecipazione è aperta a tutti, iscritti e non dell’ACMS, 

simpatizzanti appassionati e loro familiari ed amici.  

Quota di partecipazione: € 80 a persona (orientativo)  

La quota comprende: aperitivo di benvenuto, pranzo a menu completo 

del giorno 8, ingresso al museo di Bistra, cena a menu completo, 

aperitivo al castello di Lubiana, pranzo a menu completo del giorno 

9, ricordo della partecipazione. 

La quota NON comprende il pernottamento (e prima colazione) che, 

negli esercizi convenzionati, sarà attorno ai 30/40 € a persona 

Percorrenza complessiva: ca. 200 Km, su strade prevalentemente 

asfaltate o comunque percorribili senza particolari limitazioni. 

Come per gli anni passati, ci sarà l’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 devono esibire in pubblico svastiche, fasci, 

falce&martello, bandiere della pace, stelle di David, e quant’altro 

risvegli dottrine politiche passate e presenti. 

Il memorial-raduno si terrà con qualsiasi condizione atmosferica. 

-  o  - 

Ulteriori informazioni ed adesioni: 

sito internet: www.marinosimic.it 

e-mail:  info@marinosimic.it 

marcosimic@libero.it 

telefoni:  Marco Simic +39 329 3865441 

   Adriana Simic +39 327 4486149 

Fax:   +39 040 211322 

-  o  - 

 “Affinché tutto ciò che ha a che fare con la guerra  

sia un monito per il futuro…” 

-  o  - 

Alcune immagini del 4° memorial (4 e 5 settembre 2010) 

    

    


