
NOTE ORGANIZZATIVE

Vartacia, bivio Tercimonte sulla 
strada per il Matajur Savogna (UD) 
Giunti in località Ponte San Quirino 
seguire le indicazioni per Savogna, 
Monte Matajur.

Come arrivare 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

(tutti i giorni 10.00 - 13.00 / 14:00 - 18:00)

www.nediskedoline.it / www.vallidelnatisone.eu

Mail: segreteria@nediskedoline.it

L'itinerario è a piedi, lungo facili sentieri, e richiede un minimo di preparazione fisica.
La stagione è autunnale e pertanto si consiglia abbigliamento da trekking consono, 
scarpe comode e acqua secondo necessità. Sono graditi gli amici a quattro zampe.

COSTO
Adulti: 27€
Bimbi fino a 12 anni: 10€
Comprende: accompagnatore lungo 
i sentieri, auto navetta, ristoro ed 
entrata Nježna Hiša.

Per chi non volesse fermarsi per il 
pranzo, è possibile partecipare alla 
sola passeggiata pagando la sola 
quota associativa di 7€.

RItrovo Domenica 13 ottobre, ore 9.00
alla trattoria Vartacia Comune di Savogna 
per registrazioni e partenza

Tra le nostre nuove passeggiate abbiamo deciso di proporvi quella di 
esplorazione territoriale e spirituale presso il centro Buddista di Cian Ciub Ciö 
Ling (Posto, luogo di illuminazione nel Dharma), nella frazione montana di Poalva, 
visitato personalmente anche dal XIV Dalai Lama.

Strade interpoderali e tracce di sentieri uniscono Vartacia, Jevšček e Polava, li 
percorreremo per raggiungere il Tempio, luogo di silenzio, di meditazioni e di 
incontri. Il direttore del Centro Plino Benedetti ci accoglierà e ci accompagnerà 
alla sua scoperta per uno scambio reciproco, ci aspetteranno insegnamenti forieri 
di emozioni e suggestioni. Superato il confine con la Slovenia visiteremo la 
Nježna Hiša con il suo spettacolare tetto di paglia e la casa che diede ospitalità al 
Tenente Rommel durante la disfatta di Caporetto. 

Al termine della vista al Centro Buddista, risalendo strade e sentieri, 
raggiungeremo la trattoria Vartacia per raccogliere le nostre emozioni intorno ad 
un piatto ristoratore.

PROGRAMMA
09.00
Incontro alla trattoria Vartacia 
Comune di Savogna per 
registrazioni e partenza

10:30
Arrivo a Jevšček

12.30

14.30

Arrivo a Polava

Arrivo a Vartacia  
per il ristoro

13
ottobre
2019

La ProLoco Nediške Doline propone:

UNA PASSEGGIATA ESTERIORE 
PER UN PERCORSO INTERIORE NEL 
CENTRO BUDDISTA DI POLAVA




