
ICC organizza: 
 

 
 

SUI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA 
“CAPORETTO” (SLOVENIA) 

14-15-16 Giugno 
 
 

Un fine settimana tra cultura e storia e divertimento. 
 

Location: 
 

Camping “Koren” 
 

Ladra 1B, 5222 Kobarid (SLO) 
 GPS 46°15'00.5”N 13°35'13.5”E 

www.kamp-koren.si 
 
Prezzi giornalieri: 
per persona:          12,50 Euro 
bambini da 7 fino a 11,99 anni:       -50% 
bambini fino a 6,99 anni           gratuito 
allacciamento elettrico         4,00 Euro 
animali          2,00 Euro 
tassa turistica (a persona)        1,25 Euro 
 
sconto 10% per possessori di tessera ACSI/CCI /ADAC/ANWB o per gruppi superiori alle 
10 persone. 
 
Domenica16-06 possibiltà di uscita il pomeriggio senza extra prezzo. 
 



 
NOTA IMPORTANTE: 
Per la partecipazione è richiesta una caparra di 15,00 Euro ad equipaggio da versare 
direttamente al campeggio entro il 30-05-2019, alle seguenti coordinate bancarie: 

Conto intestato a: 
Koren Lidija s.p.   Drezniske Ravne 33    5222 Kobarid      Slovenia 
IBAN: SI56 0444 7011 2196 368 
SWIFT/BIC: KBMASI2X 
 
Nova Kreditna Banka Maribor 
Trg Marsala Tita 14 
5220 Tolmin 
Slovenija 
 
INDICARE NELLA CAUSALE: “NICK” + USCITA CAPORETTO 

 

 



 
Venerdì 14/06 e sabato mattina 15/06 
 
Arrivo degli equipaggi e sistemazione in piazzola. 
  
Per chi arriverà venerdì, il sabato mattina è prevista una passeggiata nei dintorni del 
campeggio (1 ora e mezza in tutto), Un anello che passa attraverso la linea di difesa 
italiana (si visiteranno alcune trincee del fronte italiano), la bellissima cascata di Kozjak, 
l'Ossario voluto da Mussolini ed infine arrivo in Paese, dove si potrà visitare il Museo della 
Grande Guerra. 
 

 
 

 
 



 
Sabato pomeriggio, per i più intrepidi, c'è la possibilità di organizzare una discesa di rafting 
(con gommone) lungo il fiume Isonzo, al prezzo indicativo di 40,00 euro a persona. 
Infine la sera, all'interno del campeggio è prevista una cena in compagnia ( di seguito i 
menu). 
  
MENU 1: (18,00 euro a persona) 
- Carne alla griglia (3 tipi diversi) o in alternativa carne arrosto (3 tipi diversi) 
- Contorni (3 tipi diversi) 
- Verdure grigliate 
- Insalata 
- Dolce 
-1x bevanda (birra o 2dl di vino o succo) 
 
MENU 2: (12,00 euro a persona) 
- Polenta e goulash 
- Insalata 
- Dolce 
-1x bevanda (birra o 2dl di vino o succo) 
 
Sul sito, al momento dell'iscrizione indicare menu1 o menu2 con relativo numero di 
partecipanti 
 
Domenica 15/06 
 
La mattina presto ritrovo in piazza a Caporetto per rendez-vous con la guida che ci 
accompagnerà sul monte Kolovrat dove, oltre a visitare le trincee della Grande Guerra, 
godremo della vista di un paesaggio fantastico sulla valle dell'Isonzo e sul Monte Matajur. 
Il costo della guida, per le 3 ore di durata del tour, è di 90,00 Euro, che verrà divisa per il 
numero di partecipanti. 
Indicare, al momento dell'iscrizione, nel campo “visite guidate”, il numero di 
partecipanti. 
 

 
 
Rientro in campeggio, pranzo e saluti. 
 



 
 
 
Vicino al campeggio (10 min a piedi) si trova anche il Museo caseario. La latteria Mlekarna 
Planika ha allestito un'esposizione storico-etnologica che presenta il patrimonio 
dell'alpeggio e lo sviluppo dell'arte casearia nella valle del fiume Isonzo. Per i gruppi 
vengono approntati, previa prenotazione, la degustazione dei prodotti, una merenda tipica 
della pastorizia o un pranzo. 
 
 
 
 
Vi aspettiamo numerosi,non mancate 
 
 
 
 
  
  
 
 
 


