
TREKKING NEL PARCO NATURALE DEL TRIGLAV ( Slovenia )

DA DOMENICA 18 A GIOVEDI' 22 GIUGNO 2023

Il regno dei Sette laghi del Triglav è un paesaggio che non sa sorridere, così profonde e serie erano
le forze della natura quando plasmavano il suo volto e quando sceglievano i suoi colori

– Julius Kugy

Il gruppo del Triglav, con il suo parco naturale, costituisce la parte finale verso Est della catena delle
Alpi. Si trova nel nord della Slovenia, sul confine con Italia e Austria ,  800 chilometri quadrati di
estensione e  prende il nome dal Monte Triglav (Tricorno), il più alto della Regione con i suoi 2864m.

Nel parco, oltre a magnifiche vette molte delle quali superano i 2.000 mt., si trovano anche bellissimi
laghi alpini, tra cui il lago di Bohinj  e il lago di Bled. Essendo un territorio carsico, l'acqua scorre
abbondante dando origine a torrenti e fiumi, formando bellissime cascate, come quelle di Savica e
creando misteriose gole, come quella percorsa dal fiume Radovna, la Blejski Vintgar.

Lubiana è la capitale della Slovenia e sorge lungo le rive del fiume Ljubljanica. Il  suo grazioso
centro storico è caratterizzato da un'architettura che ricorda molto quella austriaca con chiese e
edifici dai tetti appuntiti. Il  Monte Vogel è una delle vette più importanti della Slovenia, è situato
nel comprensorio delle Alpi Giulie e fa parte del Parco Nazionale del Tricorno. Viene considerato
come  il  “tetto  della  Slovenia”,  in  quanto  possiede  un  terrazzamento  naturale  che  offre  scorci
panoramici sul lago di Bohinj e i monti che lo circondano compreso il Triglav. La Valle dei Sette Laghi
è uno dei luoghi più famosi del Parco, con il lago Krn (Nero) ed altri piccoli laghi glaciali: malgrado
la  presenza di  questi  bacini  attorniati  da  alberi,  ha  un aspetto  estremamente severo.  Partendo
dall'hotel Eco**** situato a Bohiniska Bistrica , a 6,5 km dal lago di Bohinj, ogni giorno avremo
modo di godere di queste particolari attrattive.

In particolare, un gruppo di partecipanti (che esprimeranno l’opzione nel momento dell’iscrizione)
faranno nei giorni di soggiorno a Bohinj un minitrekking di due giorni, con una notte in rifugio, nella
Valle  dei  Sette  Laghi  (Rifugio  Koca  pri  Triglavskyh  jezerih).  Il  pernottamento  in  Rifugio  non  è
compreso nella  quota  di  partecipazione e verrà comunicato in  seguito.  L’escursione sul  Vogel  è
condizionata alla data di riapertura estiva degli impianti di risalita, al momento non disponibile.

Gli organizzatori del trekking sono Maurizio Carbognin e Lorenza Lorenzi.



Costi: 450€ in camera doppia e 600 in camera singola

La tassa di soggiorno di 2,75€ a persona al giorno va pagata in loco

La quota prevede:

 trattamento di mezza pensione( bevande ai pasti ed extra esclusi)

 viaggio in pullman GT da Verona

 visita con guida della città di Lubiana

Non comprende:

 i pranzi

 salita in funivia al Monte Vogel

 entrata alla gola del Vintgar 

 accesso alla cascata Savica 

 per chi è interessato, pernottamento in Rifugio nella Valle dei Sette Laghi

Le iscrizioni solo telefoniche (no email, messaggi o WhatsApp) si ricevono dalle ore 9.00 del giorno

9 gennaio 2023 presso L.Lorenzi (cell.333 7687717) con precedenza ai soci Cai della sezione che,

iscritti nel 2020, hanno dovuto rinunciare a causa del blocco delle attività dovuto alla pandemia.

Dalle ore 9.00 del giorno 11 gennaio le iscrizioni saranno aperte a tutti i soci.

Il  versamento della  caparra di  200€ a  persona dovrà essere effettuato  entro il  20 gennaio

preferibilmente  con  bonifico  sul  conto  corrente  bancario  intestato  a  CAI  VERONA presso  Banco

Popolare – IBAN: IT26 D 05034 11750 000000003300, oppure in segreteria anche con bancomat. In

caso di  disdetta, quanto versato verrà restituito solo se sarà possibile una sostituzione con persone

in  lista  di  attesa.  Sarà  comunque  trattenuta  dalla  segreteria  la  somma  di  30€   per  spese  di

organizzazione.

Il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 aprile 2023 


