Due città, due paesi
09.00 arrivo al Kajak Center Solkan – Centro Kayak di Salcano; ‘’welcome drink’’ al bar vicino, breve
presentazione del programma
09.30 Soča Fun Park – attività nel parco avventura
12.00 pranzo (catering o ristorante)
13:30 passeggiata per Salcano (menzionato per la prima volta nel 1001, ponte di Salcano, le ville di
Salcano)
14:00 partenza verso il castello di Kromberk e visita del castello
15:00 Nova Gorica (Kostanjevica con la tomba della famiglia reale francese dei Borbone, Piazza
Transalpina)
16:15 Castello di Gorizia (Italia)
17:15 saluto finale e ritorno verso casa
IMPORTANTE
* Gli orari sono informativi per indicare la durata delle singole tappe del programma
* Il numero minimo di partecipanti: 10 partecipanti
* Il prezzo finale dipende dal numero di partecipanti

Programma dettagliato
La mattina ci ritroveremo a Salcano, davanti al Kayak Center Solkan (Centro Kayak di Salcano), dove ci
accoglieranno gli istruttori esperti del parco avventura. Nel bar degusteremo un buon caffè o succo e ci
delizieremo con un cornetto. Nel frattempo gli istruttori ci presenteranno il programma.
Dopo il benvenuto iniziale ci imbarcheremo sui gommoni e attraverseremo le acque verdi dell'Isonzo.
Sul versante destro entreremo nel parco avventura Soča Fun Park e insieme agli esperti istruttori, per due
ore, ci metteremo alla prova in questa avventura tra gli alberi, affrontando i percorsi e gli ostacoli ad altezze

che variano dai 2 ai 10 m. Dopo aver completato i percorsi, affronteremo la ‘’discesa di coraggio’’ che
consiste nel lasciarsi trasportare attraverso un cavo di acciaio lungo 300 m da un lato dell’Isonzo all’altro ad
un’altezza di 40 m. Seguirà il pranzo.
Dopo il pranzo faremo una passeggiata per Salcano, una cittadina di più di 1000 anni d'età, menzionata per
la prima volta nel 1001. Ammireremo il ponte ferroviario di Salcano della Transalpina, linea ferroviaria che in
Slovenia collega Jesenice con Nova Gorica. Il tratto fra Nova Gorica e Bled fu molto importante soprattutto
durante la Prima Guerra Mondiale. Nel percorso fra Trieste e Vienne all'epoca ebbe il ruolo essenziale
proprio il ponte di Salcano che collega il versante sinistro e destro del fiume Isonzo ed è il più grande ponte
con l’arco in pietra al mondo, lungo ben 220 metri.
Visiteremo anche la villa Bartolomei che oggi fa da sede alla collezione storica del Goriški muzej (il Museo del
Goriziano), i suoi laboratori di restauro e il giardino, la villa Lenassi con il parco, le ville Puppi, Paniaco, Manin
e i resti dell'antico castello »Palač«. Passeremo per la vecchia piazza, oggi denominata la Piazza di Jože
Srebrnič, e gli antichi e stretti vicoli del borgo.
In seguito partiremo verso il Castello di Kromberk, dove visiteremo il castello, il suo parco e la mostra nel
castello.
Da Kromberk ci avvieremo alla giovane città di Nova Gorica. Visiteremo Kostanjevica con il convento
francescano, la biblioteca monastica di Stanislav Škrabec, la tomba dei Burboni ed il giardino monastico,
dove ogni primavera fioriscono le rose Bourbon.
Da Kostanjevica si apre una bellissima vista su Gorizia e Nova Gorica. Scenderemo fino alla stazione
ferroviaria di Nova Gorica e visiteremo il museo di “Confine di stato nel Goriziano 1945-2004”. Ci recheremo
poi alla Piazza Transalpina (in sloveno Piazza Europa), dove si è svolta la solenne celebrazione in occasione
dell'ingresso della Slovenia nell’Unione Europea. La piazza comune è diventata un nuovo simbolo dell’unione
delle due città e al contempo simbolo dell'abolizione delle frontiere e dell'unione dell'Europa.
Attraverseremo poi il confine di stato per passare da Nova Gorica, Slovenia, a Gorizia, Italia. Insieme ad una
damigella e un cavaliere monteremo fino al castello medievale di Gorizia, dalla cima del quale potremo
ammirare Gorizia. Conosceremo le storie dal Medio Evo, aiuteremo al cavaliere a vestirsi e infine ci
sfideremo in un combattimento dei cavalieri per la mano della damigella, vestita in maniera medievale.
Nelle ore pomeridiane, dopo la visita al castello di Gorizia, ritorneremo verso casa.
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