
 

 

Viaggio in Slovenia 

11 - 14 Luglio 2019 

 

1°) Giorno – Giovedì 11: 

Partenza da Mestre con pullman (prevista alle ore 12 circa – sosta possibile anche 

all'aeroporto di Venezia, dettagli da concordare con gli organizzatori). Visita presso 

l'azienda apistica di Franc Sivic che si trova a Sempas (circa 10 km. da Gorizia) 

vedremo galleria fotografica, museo di apicoltura e la stanza di smelatura. A 2 km da 

Sempas visiteremo un apiario con le arnie tipiche slovene, un orto botanico con le 

piante di interesse apistico e un frutteto. Cena con prodotti tipici, che finisce con 

assaggio di vini nella cantina.  

Partenza per Ljubljana e sistemazione in hotel 4 stelle M Hotel dove soggiorneremo 

per tutto il periodo. 

 

2°) Giorno – Venerdì 12: 

Visita della città di Ljubljana: la mostra dell' apicoltura slovena, del Museo 

etnografico, il duomo, il municipio, il convento franciscano, il mercato e il castello. 

Pranzo 15 km fuori Ljubljana in un agriturismo Turisticna kmetija Pri Lazarju con 

specialità della cucina slovena.  

Dopo pranzo a Maribor visita ad una azienda specializzata nella produzione di 

idromele frizzante che si basa su processi e metodi tradizionali champenoise con 

degustazione dei prodotti dell'azienda.  

Dopo il ritorno da Maribor visitiamo Komenda dove viveva Pietro Paolo Glavar uno 

degli apicoltori più importanti della Slovenia, che rappresenta oggi una ponte fra 

l’apicoltura slovena ed italiana.   

Cena in una birreria tipica di Lubijana Pivnica Union.  

Rientro in Hotel. 

 

3°) Giorno – Sabato 13: 

Visita della città di Visnja Gora. Visitiamo un bell'apiario tipico sloveno e un 

monumento all'ape carnica. Si prosegue con la visita al monastero cistercense di Stica 

centro della cultura slovena nel medioevo.  



 

Pranzo in una osteria con cucina tipica locale. Dopo pranzo ci spostiamo verso est e 

visitiamo la località di Podstenice nel centro delle enorme foreste chiamate Kocevski 

rog (Corno di Kocevje) conosciuto per il miele di abete bianco.  

Visitiamo un apiario ed una stazione per la registrazione automatica dei raccolti 

giornalieri di miele. La zona è un habitat per gli orsi ed è possibile incontrarli ed è 

possibile vedere anche gli afidi che producono la melata. 

Corno di Kocevje era durante la seconda guerra mondiale anche un centro della 

resistenza partigiana e visitiamo uno degli ospedali partigiani.  

Rientro e cena in Hotel. 

 

4°) Giorno – Domenica 14: 

Lasciamo l’hotel. Visitiamo il lago di Cerknica nel Parco Nazionale dove è presente 

un percorso didattico apistico. Si prosegue per Gorizia, vicino al confine italiano nel 

paese di Kanal ob Soci visitiamo un apiario dell’apicoltrice Darja Znidarcice 

assaggiamo i suoi mieli.  

Segue pranzo e partenza per Mestre (arrivo previsto nel primo pomeriggio – sosta 

possibile anche all’aeroporto di Venezia, dettagli da concordare con gli 

organizzatori). 

 

La quota individuale di partecipazione è di 450,00 euro (+ 20 € di quota associativa 

2019 AMI per i non soci) (supplemento camera singola 90,00 euro). 

La pre-adesione del viaggio deve essere inviata entro il 30 Aprile 2019 compilando il 

modulo allegato inviandolo al seguente indirizzo e-mail amiviaggi@gmail.com  

Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di almeno 25 partecipanti. 

 

Per informazioni sul programma dettagliato è possibile contattare il socio Carlo 

Ferrari cellulare 3472161977  e-mail amiviaggi@gmail.com  

 

 



 

Viaggio in Slovenia 
11 – 14 Luglio  2019 

Scheda di pre-adesione 
 
 

Da inviare per mail a amiviaggi@gmail.com entro il 30 aprile 2019 
 

Cognome  _________________________________  Nome _______________________________  

Ente/Azienda ____________________________________________________________________  

Indirizzo  _______________________________________________________________________  

Comune  ________________________________________________________________________  

Cap  _____________________________  Provincia  ____________________________________  

Telefono  ________________________________________________________________________  

e-mail  __________________________________________________________________________  

C.F.: ___________________________________________________________________________  

P. IVA:  ________________________________________________________________________  

N. partecipanti: _________ N. camere singole ________ N. camere doppie/matrimoniali_________ 

Nomi  accompagnatori: ____________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Punto di partenza/arrivo (indicare l’orario previsto di arrivo/partenza dalla/verso la propria 

destinazione finale: □ Stazione di Mestre ore: _________ □ Aeroporto di Venezia ore: _________ 

 
Entro il 25 Maggio 2019 invierò conferma della partecipazione con il versamento di una 
caparra con le modalità che mi verranno fornite. 
 
 
Ai sensi del Reg. UE 2016 679, La informiamo che i dati che Lei ci fornisce sono trattati nella piena tutela dei Suoi 
diritti e della Sua riservatezza ed in conformità alle disposizioni di legge e Le sono richiesti solo per fini organizzativi e 
contabili. I Suoi dati personali saranno trattati sia su supporto informatico che cartaceo. Il conferimento dei dati è 
necessario per l’iscrizione al viaggio di formazione; la mancata fornitura dei dati non consentirà pertanto l’iscrizione. 
Dichiarando di accettare il presente regolamento Lei ci autorizza pertanto al trattamento dei Suoi dati personali così 
come in precedenza indicato. Titolare del trattamento dei dati è Ambasciatori dei Mieli. Lei potrà comunque richiedere 
in qualsiasi momento l’aggiornamento o la cancellazione dei Suoi dati personali inviando comunicazione scritta a 
Ambasciatori dei Mieli. 
 
 

Data ________________________________  Firma _____________________________________  


