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22 / 25 Aprile 2018 - Slovenia - 

 
TERRE DI ACQUE E DI STORIA 

 “BOHINJ - BLED - CAPORETTO” 
 

 
Antiche storie raccontano di sorgenti di acque vive miracolose, che 
guariscono dalle malattie, che scacciano la morte, che restituiscono la 
giovinezza. 
Cascate maestose, tonfani belli come in una favola, un Soca (Isonzo) 
eccezionale ed unico, borri nascosti, sorgenti segrete, canyon che le 
gocce da millenni scavano nella roccia. 
In nessun altro luogo su un territorio talmente limitato possiamo trovare 
forme così varie di un ciclo evolutivo. 
Numerosissimi sono gli angoli che stupiscono il visitatore attento e cu-
rioso. 
http://www.slovenia.info/ 

 
 

http://www.slovenia.info/
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 - Kobarid, città piccola ed accogliente, è la Caporetto della disfatta ita-
liana contro l’impero austro-ungarico, durante la prima guerra mondiale, 
quando nella dodicesima battaglia sul fronte isontino, le truppe austria-
che con l’aiuto dei Tedeschi avevano varcato il fronte.  
Sia il racconto sulla storia della città che quello sul fronte dell’Isonzo, 
sono custoditi nel Museo Storico di Kobarid, datato come il miglior mu-
seo europeo del 1993. 
Kobarid vanta anche un interessante patrimonio culturale: numerosi e 
bellissimi reperti sacrali, l’ossario italiano dove riposano oltre 7.000 
soldati. 
 
http://www.itinerarigrandeguerra.it/La-Disfatta-Di-Caporetto-24-Ottobre-1917 
https://www.studenti.it/caporetto-cronologia-battaglia-protagonisti.html 
 

Nella valle di Kobarid si compie un vero e proprio viaggio nella storia , 
oltre che attraverso la bellezza della natura delle Alpi Giulie, con la parte 
più suggestiva del corso del Soca e le creste dei monti Kolovrat e Mata-
jur confinanti con l’Italia. 

 
          Ossario in memoria dei Caduti Italiani                                       Cascata Kozjak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.itinerarigrandeguerra.it/La-Disfatta-Di-Caporetto-24-Ottobre-1917
https://www.studenti.it/caporetto-cronologia-battaglia-protagonisti.html
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Informazioni logistiche 

 
Periodo: da domenica 22 a mercoledì 25 aprile 
 
Partenza: ore 5,00 piazzale Pancrazi 
Mezzo di trasporto: pullman 
 
Pernottamento: hotel in località Bohinjska Bistrica (4 km. dal lago di 
Bohinj), è necessario portare un documento d’identità valido non sca-
duto. 
Trattamento: mezza pensione 
Centro Termale: esterno all’hotel ma convenzionato (sconto del 20% sul 
prezzo ingresso piscine e sauna). Occorre costume da bagno e cuffia. 
  
Capi gita: Mario Cortesi (349.7183381)  
 
 

Programma 
 
A seguito del sopralluogo effettuato nei giorni 7/8 aprile, alcuni sentieri a 
quote superiori i 1.000 metri sono impraticabili per caduta alberi e la molta 
neve ancora presente. 
La visita prevista alle Gole del Vingtar non sarà effettuata causa apertura po-
sticipata al 1° maggio per manutenzione straordinaria per smottamenti. 
Saranno comunque effettuate escursioni nelle zone previste come da pro-
gramma iniziale. 

 
Domenica 22 
Viaggio Faenza - Bohinjska Bistrica. Sistemazione in hotel / cena 
Nel primo pomeriggio è prevista una breve escursione al lago di Bohinj 
per visitare una delle numerose cascate presenti in loco. 
 
Lunedì 23 - Lago di Bohinj 
Escursione alla Slap Savica  
Col pullman raggiungiamo la Franz. Zlatorog, rifugio-ristorante a quattro 
chilometri dal fondo del lago, e da qui iniziamo la classica escursione 
alla cascata “simbolo” del lago di Bohinj. 
Per il rientro è possibile percorrere tutto il sentiero pedonale che co-
steggia sempre il lago e raggiungere il piccolo paese, godendo di pia-
cevoli soste intermedie per ammirare il lago. 
Possibilità per gli escursionisti più allenati di proseguire l’escursione 
dalla cascata fino al Rifugio Dominska Komni a quota mt. 1.520, proba-
bile neve sul ripido percorso. 
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Martedì 24 - Lago di Bled 
Quello di Bled, piccolo villaggio al limitare del Parco Nazionale del Tri-
glav, è il lago più famoso di Slovenia. Al centro di un territorio intatto, 
ricco di meraviglie naturalistiche e di monumenti leggendari, avremo la 
possibilità e il tempo, per chi lo desiderasse, di visitare il castello e la 
residenza nell’isola (http://www.bled.si/). 
Giro del lago e salita al belvedere del monte Osojnica 
Punto di partenza e di arrivo: Bled, Cesta Svobode 
Difficoltà: T il giro del lago / E salita al belvedere 
Lunghezza: circa 6 km. 
Dislivello: 100 mt. 
Tempi: 2,00 ore 
 
Mercoledì 25 - Caporetto 
Partenza dall’hotel in prima mattinata con destinazione Caporetto. 
Percorrendo il passo del Predil, ammireremo la corona di montagne che 
fanno da cornice alla Valle del Trenta, che scenderemo, percorsa dal 
fiume Soca. 
Ore 11.30 visita guidata al Museo di Caporetto (circa 2 ore). 
Al termine della visita al museo ci incammineremo lungo l’“itinerario 
storico”. Il percorso passa per diversi luoghi notevoli per la presenza di 
monumenti storici, culturali e naturali. 
Il suo percorso, anche se breve di soli di 5 km. richiede qualche ora per 
la molteplicità dei siti, ma è possibile comunque interromperlo ed ac-
corciarlo in diversi punti. I siti previsti sono: 
1) Il Museo di Caporetto (visita prenotata) 
2) L’ossario italiano 
3) Il Tonocov Grad (Castello) 
4) La linea di difesa italiana 
5) La forra dell’Isonzo, da Trnovo a Caporetto 
6) Le cascate del ruscello Kozjak 
7) Il ponte di Napoleone 
 

Al termine della visita, rientro in Italia via Cividale del Friuli. 

http://www.bled.si/

