
T R E K K I N G  L U N G O  I L  C O N F I N E  O R I E N T A L E :

PARCO DEL CASTAGNO, CHIESETTE VOTIVE,
MUSEO DEI PAESAGGI E NARRAZIONI (SMO),
LUOGHI DELLA GUERRA FREDDA

PROGRAMMA

1 °  G I O R N O :  S A B ATO  2 2
S. PIETRO AL NAT. PURGESSIMO

2 °  G I O R N O :  D O M E N I C A  2 3
TRIBIL SUPERIORE S. LEONARDO

9:00

8:30 Ritrovo con l’accompagnatore a San Leonardo 
presso il campo sportivo. Partenza per la località di 
Tribil Superiore con mezzi dell’organizzazione.
Iscrizione alla passeggiata, illustrazione dell'itinerario.

9:30 Inizio della passeggiata

10:00 Visita al Parco dei Castagni di Dughe

12:00 Visita Chiesetta Santa Lucia di Cravero 

13:00 Degustazione presso l’Azienda agricola “Angolo 
di Paradiso” a Cravero

13:30 Visita alla Chiesetta di Sant’Andrea

16:00 Rientro a San Leonardo e recupero delle auto

Ritrovo con l’accompagnatore a San Pietro al 
Natisone presso l’Albergo ristorante Belvedere. 
Iscrizione alla passeggiata, illustrazione dell'itinerario

9:15

10:00

11:30

12:30

14:30

15:30

Arrivo al Museo dei paesaggi e narrazioni SMO 
(Slovensko Multimedialno Okno – Finestra 
multimediale slovena)

Visita alla Chiesetta di San Bartolomeo di Vernasso 
del XVI secolo, ricca di affreschi e con un altare 
ligneo dorato ottimamente conservato

Visita alla “Galleria di Purgessimo” sede di un 
bunker della Guerra Fredda. Manufatto in caverna in 
carico alle Fanterie d’arresto dell’Esercito Italiano

Degustazione presso la Trattoria “Giro di Boa” a 
Ponte San Quirino

Visita dell'antica Chiesetta di Sant'Antonio Abate di 
Clenia del XIV secolo con il suo bellissimo altare 
ligneo

Rientro a San Pietro attraverso il Klančič e merenda 
presso l’Albergo ristorante Belvedere

NOTE ORGANIZZATIVE

Le escursioni avverranno su tracciati privi di 
difficoltà alpinistiche. Si richiede un medio 
allenamento da trekking. Sono necessari scarponi, 
abbigliamento ed equipaggiamento da trekking, 
acqua secondo le proprie esigenze.

Sono graditi gli amici a quattro zampe, purché 
educati alla convivenza con il pubblico.

Quota complessiva: € 85,00 / persona

Quota singola escursione: € 20,00 / persona

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE

Assistenza dell’accompagnatore durante tutto il 
percorso. Pernottamento con trattamento di mezza 
pensione, cena e prima colazione; degustazione del 
22 e 23 e autonavetta. 

Materiale ed attrezzatura personale, le spese di viaggio 
per arrivare ai luoghi di ritrovo, pasti e bevande non 
menzionati e tutto quanto non indicato alla voce “La 
quota di partecipazione comprende”.

Con questa escursione di due giorni 
proponiamo delle mete molto diverse come 
tipologia, ma che hanno due temi in comune: le 
Valli del Natisone e il Confine Orientale. Nel 
nostro passeggiare nelle Valli spesso abbiamo 
incontrato dei manufatti testimoni di diversi 
periodi storici che nel tempo hanno subito vari 
rifacimenti: le chiesette e i bunker.

Abbiamo scelto due percorsi che attraversando 
la dormiente vegetazione invernale con i suoi 
variopinti panorami, toccano edifici religiosi di 
tipica architettura gotica artisticamente molto 
interessanti. Entrando invece nel bunker, faremo 
un percorso a ritroso nella storia recente e in 
tutto ciò che rappresentava la difesa orientale.
Faremo poi un'affascinante esperienza 
multisensoriale in un museo che non mostra 
collezioni, ma che sceglie un approccio narrativo 
per raccontare il territorio che attraverseremo.

INFO & PRENOTAZIONI
Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica Valli del Natisone / 
Pro Loco Nediške Doline / SMO, San Pietro al Natisone (UD)

Tel: +39 339 8403196  /  349 3241168

(10.00 - 18.00)

www.nediskedoline.it Mail: segreteria@nediskedoline.it


