
 
  
 
  

SY_CULTour: Scambio bilaterale Italia – Slovenia 
 
 

Programma 

Visita al MONASTERO DI OLIMJE e all’azienda produttrice di Erbe 
officinali HERBAL FARM BIOPLAVICA 

Slovenia – 5‐6‐7 Aprile 2013 
 

 

VENERDÌ 5 APRILE 

Ore 6.00  Ritrovo presso Trento Nord (via G.B. Trener 3, Tre Torri PAT) 
Ore 6.30  Partenza 
Ore 12.00  Arrivo a Ljubljana 
Ore 12.00‐13.00  Visita guidata di Ljublijana con Primož Pipan (Partner sloveno) 
Ore 13.00 – 15.00  Incontro  con  David  Bole  e Mateja  Šmid  Hribar  (Responsabili  Partner 

sloveno) e Metka Fortuna (Responsabile Progetto pilota “Idrija Lace”) – 
Pranzo al “Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and 
Arts” (Partner sloveno) di Ljublijana 

Ore 15.00  Partenza da Ljubljana 
Ore 16.00  Arrivo a azienda ”Herbal farm BioPlavica”  
Ore 16.00 – 18.00  Incontro con i Responsabili e visita azienda (€ 10,80 pp.) 
Ore 18.30  Trasferimento verso Olimje  
Ore 20.00  Arrivo a Olimje, cena e pernottamento (presso Jelenov Greben)  

SABATO 6 APRILE 

Ore 9.00 – 12.00  Visita al ”Monastero di Olimje”: antica  farmacia, giardino delle erbe 
officinali e dintorni (€ 1 pp.) 

Ore 12.00 – 14.00  Pranzo a Olimje (Jelenov Greben) 
Ore 14.30  Trasferimento  a  Črni  Vrh  (presso  Idrija),  breve  sosta  a  Logatec  (ore 

17:30) dove ci attende Primož Pipan 
Ore 18.00  Arrivo a Črni Vrh, accoglienza presso Agriturismo Mark (15 persone) 
Ore 18.30  Accoglienza presso Agriturismo Metka (12 persone) 
Ore 19.00‐20.45  Cena di tutto il gruppo presso Agriturismo Metka 
21.00‐23.30  Visita all’Osservatorio astronomico Javornik (€ 8 pp.) 

DOMENICA 7 APRILE 

Ore 9.00 – 10.30  Visita Progetto Pilota “Idrija Lace” – Museo della Scuola di ricamo 
(€ 2 pp.) 

Ore 11.00 – 12.30  Visita al Museo civico di Idrija – Grad Gewerkenegg (€ 3 pp.) 
Ore 13.00 – 14.30  Pranzo a Idrija, locale tipico “Mlinar” (€ 15 pp.) 
Ore 14.30  Partenza per Trento 
Ore 20.00  Arrivo a Trento Nord (via G.B. Trener 3, Tre Torri PAT) 

 

 



Gentili partecipanti,  
 
con la presente Vi invio il programma definitivo della VISITA STUDIO IN SLOVENIA, che si terrà dal 5 
al 7 aprile p.v.  
 
Vi ricordo che, come precedentemente comunicato, la Visita studio è un'attività organizzata nell'ambito 
del progetto SY_CULTour e pertanto lo stesso copre la maggior parte dei costi per le tre giornate.  
 
Restano invece a carico dei partecipanti i seguenti costi:  
ingressi ai musei € 24,80 pp. ( specificati nel programma ); 
pranzo della domenica, nel locale tipico "Mlinar" €15,00 pp. ( bevande escluse, come di regola in 

Slovenia ); 
bevande di pranzo/cena circa € 10,00 pp. ( cena di venerdì, pranzo di sabato e di domenica ); 
trasporto € 80.00 pp. ( pagamento all'Ecomuseo Valle di Pejo ). 
 
Per quanto riguarda il costo del trasporto ci siamo affidati all'agenzia Biancaneve Viaggi che, a seguito 
di accordi, emetterà fattura a carico dell'Ecomuseo Valle di Pejo. Pertanto il pagamento della quota 
relativa ai costi del trasporto sarà da versare al suddetto Ecomuseo. A seguito i dati per effettuare il 
bonifico:  
 
Cassa Rurale Alta Val di Sole e Peio  
CIN Y - ABI 08163 - CAB 35200 - C/C 000030301834  
IBAN IT16 Y081 6335 2000 0003 0301 834  
 
Come potete leggere nel programma, partenza e arrivo del bus avverranno a Trento Nord presso 
l'edificio della Provincia "Tre Torri" in via G.B. Trener 3. La Provincia mette quindi a disposizione dei 
partecipanti il parcheggio interno previa comunicazione dei seguenti dati da parte dei fruitori: 
modello del mezzo, targa del mezzo e nome del proprietario. Vi prego di darmene comunicazione 
entro lunedì 25 marzo c.m.  
 
Sono a disposizione per qualsiasi informazione.  
 
Cordiali saluti,  
 
Silvia Corrado  
Tirocinante, Uff. per le Produzioni Biologiche PAT  
Tel. +39 0461 495786  
 


