
C apodanno transfrontaliero

sulla terrazza soleggiata

Cenone nel vero spirito dell’Agriturismo
E quest’anno siamo dall’altra parte. La Pro loco Nediške Doline – Valli del Natisone offre agli appassionati delle camminate di trascorrere la serata di 
San Silvestro in un suggestivo paesaggio sloveno sulle pendici del Matajur. Vivremo una serata magica allietati da musica dal vivo, incontri con la gente 
del posto e dall’ospitalità di Branko. Durante la passeggiata ci imbatteremo in una deliziosa sorpresa.

Programma
Ore 18.30 Appuntamento all’Agriturismo Jelenov Breg pod Matajurjem di Branko Medvs  e aperitivo di benvenuto con degustazione di affettati.
Ore 19.00 Passeggiata lungo la “terrazza soleggiata” di Jevšček, Avsa e Perati con visita alla Nježna Hiša, alla Chiesetta Votiva di San Peter e alla casa Ore 19.00 Passeggiata lungo la “terrazza soleggiata” di Jevšček, Avsa e Perati con visita alla Nježna Hiša, alla Chiesetta Votiva di San Peter e alla casa 
che diede ospitalità al Tenente Rommel durante la cosiddetta disfatta di Caporetto.
Ore 21.30 Ritorno all’Agriturismo e aperitivo di inizio cena
A seguire: Tris di gnocchi con funghi ravioli con ricotta  patate lesse e Skuta
Minestrone  di verdure
Insalata mista
Mix di carni: pollo, vitello, maiale, agnello con verdure
Dolci della casa: Štruklji, gnocchi con mirtilli, strudel, panna cottaDolci della casa: Štruklji, gnocchi con mirtilli, strudel, panna cotta
Vino bianco e rosso, birra, succhi di mele e prugne, acqua, caffè e digestivi della casa.
Ore 23.30 ritrovo in paese per festeggiare il nuovo anno brindando con la gente del villaggio
Dopo mezzanotte per chi volesse è possibile degustare una Jota di ben augurio

Costo
Il costo è di 75,00€ e comprende la guida, il cenone, la musica dal vivo.
Per chi fosse interessato sono disponibili posti letto presso l’Agriturismo.

Altre informazioniAltre informazioni
ASVA è raggiungibile da Cividale, seguendo la direzione San Pietro al Natisone. Giunti a Ponte San Quirino, prendere la direzione per Savogna-Monte 
Matajur (strada provinciale 11). A Savogna prendere direzione monte Matajur-Masseris-Slovenia. Dopo circa 5 Km proseguire seguendo indicazioni per 
Cepletischis-Polava (confine di Stato Slovenia). Superato il confine si giunge a Livek/Luicco e da qui si prende la strada a sinistra per AVSA. 2,2 km da 
Livek/Luicco. Totale  da Cividale 24 km. 40 minuti di auto.
Abbigliamento da montagna e scarpe da trekking, pila, ciaspole in caso di neve.

Accompagnatore:  Antonio De Toni

E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE 
 posti limitati

Info e prenotazioni
Pro loco Nediške Doline / Valli del Natisone  

Ufficio IAT Promoturismo FVG
Antonio De Toni cell. 349 3241168 – 
segreteria@nediskedoline.it - segreteria@nediskedoline.it - 
www.nediskedoline.it


