
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 / www.vallidelnatisone.eu 

Mail: segreteria@nediskedoline.it

NOTE ORGANIZZATIVE

L’escursione avverrà su tracciati privi di difficoltà alpinistiche.
Si richiede un medio allenamento da trekking.
Sono necessari scarponi, abbigliamento ed equipaggiamento 
da trekking invernale, pila frontale, ciaspole in caso di neve, 
acqua secondo le proprie esigenze.
Sono graditi gli amici a quattro zampe, purché educati alla 
convivenza con il pubblico.

Quota complessiva: € 85,00 / persona

L A  P R O  L O C O  N E D I Š K E  D O L I N E  O R G A N I Z Z A :

CAPODANNO SUL 
MONTE MATAJUR

31dicembre
2018

16:00 Appuntamento a 
Montemaggiore (m955) Comune di 
Savogna per iscrizioni e 
illustrazione della serata.

16:30 Concerto di mandolino.
17:00 Inizio passeggiata
19:30 Cima del Matajur (m1650)
20:30 Arrivo Rifugio Pelizzo (m1320)
0:45 Rientro a Montemaggiore 

I posti sono limitati (massimo 50 
partecipanti) ed il costo è di € 85 a 
persona, comprensivo di 
accompagnamento, concerto di 
mandolino, musica dal vivo in 
rifugio, cenone e autonavetta in 
caso di necessità.
C’è la possibilità di pernottamento 
presso il Rifugio Pelizzo, previa 
prenotazione diretta a vostro carico
( tel. 0432 714041 / 0432 730016 ).

E quest'anno siamo al Rifugio Pelizzo sul 
Matajur, la montagna simbolo della 
Benečija, accolti dal mandolino di Andrea 
Miola.

Saliremo con le luci della sera, sulla cima 
del Matajur, per ammirare la pianura 
illuminata e le cime delle Alpi Giulie.
Nel scendere verso il rifugio 
attraverseremo la faggeta, luogo magico 
che evoca misteriose ombre.  
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MENÙ DEL CENONE*
All’arrivo

Antipasti

Primi piatti

• Aperitivo del Buon Arrivo
• Cucchiaino di ricotta erbe e fiori del Matajur
• I crostini delle Feste

• Skutin moč con fois gras
• Tortino di zucca e ortiche su porro 

e chiodini

• Vellutata di aglio di Resia con porcini, 
craterellus e foglia di speck

• Gnocchi di primaneve e germogli di abete
• Roll di palačinka con le nostre erbe
• Raviolo di salsiccia di Vernasso in tisana 

balsamica

Secondi piatti

• Il Classico: Brovada e mužet delle Valli
• Dagli anni ’80: Petto d’ anatra all’ 

aceto di lampone Matajur e fichi

Contorni

Dolci e Desserts

• Lenticchie portafortuna e contorni

• Dolce Sorpresa
• Panettoni e Pandori
• Frutta brinata e glassata

PROGRAMMA

OLTRE ALLA CENA

Spumante e Auguri
di Buon Anno!!!

I piatti verranno accompagnati 
da vini dei Colli Orientali

Bevande incluse.

Ci accompagnerà nella serata la 
musica dal vivo di Nicola Stival

*il menù potrebbe subire delle 
variazione a causa della reperibilità 
dei prodotti

Dal 27 dicembre vi preghiamo di seguire sul nostro sito gli aggiornamenti sul programma che 
potrebbe subire alcune modifiche in base alle condizioni metereologiche.


