
PROGRAMMA

COSTI

DOMENICA

19 GENNAIO
2020

09:00
Ritrovo, registrazione e partenza  
presso il rifugio Solarie

09:30
Partenza della passeggiata

14:30
Arrivo al rifugio Solarie per 
l’appuntamento gastronomico

Passeggiata: €7
Pranzo in Rifugio: €15

CAMMINATA
SUL KOLOVRAT
INNEVATO

LA PROLOCO NEDIŠKE DOLINE ORGANIZZA

I monti della catena del Kolovrat cingono il monumento al primo soldato 
italiano caduto nel conflitto mondiale proprio su queste montagne. A 
piedi percorreremo una parte della catena del Kolovrat che per gli abitanti 
di questa zona ha sempre costituito un vincolo, un legame, una frontiera. 
Imboccheremo, in un  ambiente suggestivo, camminamenti, gallerie e 
trincee della grande guerra.
Verranno raccontati i tragici avvenimenti conosciuti come la “disfatta di 
Caporetto", le gesta di Rommel, la vita del soldato in trincea. Nell’interno 
di gallerie e trincee faremo esperienza dei rigori dell’inverno che i soldati 
provarono in quel lungo conflitto.
Suggestivi saranno il paesaggio invernale e il silenzio del sentiero dei 
poeti: "lapidi di pietra con incise le parole dei più famosi poeti della 
guerra", versi tragici scritti nell’ossessionante incombenza della morte.

NOTE ORGANIZZATIVE
L’escursione avverrà su tracciati privi di difficoltà alpinistiche e che 
comunque richiedono un minimo di allenamento.
Sono necessari scarponi, abbigliamento ed equipaggiamento da trekking
invernale, una pila, acqua e/o tè caldo secondo le proprie esigenze.
Sono graditi gli amici a quattro zampe, purché educati alla convivenza con 
le persone. Documento di identità valido. Nel caso di imprevisti e 
affaticamenti è disponibile un auto navetta per il rientro al Rifugio.
Accompagnatore: De Toni Antonio

INFORMAZIONI
(10.00 - 18.00)

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

CONTATTI

+39 349 3241168
segreteria@nediskedoline.it

www.nediskedoline.it
www.vallidelnatisone.eu 

Il pranzo prevede un primo, 
due contorni, dolce, vino, 
acqua e caffè

ANCHE SE IL KOLOVRAT NON È INNEVATO LA 
PASSEGGIATA VERRÀ FATTA UGUALMENTE




