
COSTI E PRENOTAZIONI

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

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

31dicembre2019

Per il capodanno 2019, la Pro 
Loco Nediške Doline, propone una 
cena con accompagnamento 
musicale alla Locanda al Trivio, a 
Iainich di San Leonardo.

Prima dei festeggiamenti, 
percorreremo assieme il Monte 
Spik e faremo visita alle trincee 
della Grande Guerra ivi situate. 
Illuminando il sentiero con le nostre 
torce, arriveremo alla Chiesetta 
Votiva di San Nicolò ( documento di 
costruzione 27 febbraio 1294 ) , 
situata lungo un tratto del sentiero 
Alpe Adria Trail.
Al termine della passeggiata ci 
riuniremo attorno al tavolo per 
condividere l'ottimo menù dello 
chef Fabio Codromaz e per 
festeggiare assieme gli ultimi attimi 
di questo 2019.

17:00
Ritrovo Presso il Trivio per iscrizioni

17:30
Partenza dal Trivio per passeggiata 
notturna. Visita alle trincee della GG, 
Monte Spik e alla Chiesetta Votiva di San 
Nicolò lungo l’Alpe Adria Trail

20:30 Seduti a tavola, diamo inizio al 
cenone di fine anno

23:30 Termine del cenone ed inizio dei 
festeggiamenti

I posti sono limitati (massimo 55 
partecipanti) ed il costo è di
€ 85 a persona, comprensivo di 
accompagnamento, musica dal vivo, 
cenone e autonavetta in caso di necessità.

C’è la possibilità di pernottamento presso 
la Locanda al Trivio, previa prenotazione 
diretta a vostro carico ( tel. 0432 723549 ).

PROGRAMMA

CAPODANNO A 
CASTELMONTE 
PRESSO LOCANDA 
AL TRIVIO

CAPODANNO A 
CASTELMONTE 
PRESSO LOCANDA 
AL TRIVIO

Antipasti

Primi piatti

• Filetto di maiale affumicato al caffè
• Sformatino con zucchine e speck

• Crema di cavolfiore e patate con 
pancetta croccante

• Gnocchi alle noci con formadi Frant
• Orzotto con crema di zucca, 

pistacchi e speck
• Lasagne con carciofi

Secondi piatti
• Filetto di manzo su patè al Montasio
• Costicine di maiale al forno in salsa 

barbeque

Contorni

Dolci e Desserts

• Controni di stagione

• Dolce di fine anno
• Caffè
• Bevande incluse

MENÙ DEL CENONE

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.

Costo: €85,00 / persona

Per prenotare si richiede il versamento di una 
caparra di 30 € da versare in due modi:

1. Bonifico bancario sul conto Intestato a: “Pro Loco 
Nediške Doline - Valli del Natisone”, Banca Popolare 
di Cividale-Civibank
IBAN:  IT89O0548464230CC0300420621
Specificare causale: “Capodanno con noi 2019” e 
nome e cognome dei vari partecipanti.

2. Effettuare il versamento presso l’ufficio Turistico 
“Valli del Natisone” di San Pietro.

PARTECIPAZIONE A NUMERO CHIUSO.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 
IL 27 DICEMBRE

In collaborazione con

LA PROLOCO NEDIŠKE DOLINE
ORGANIZZA


