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I   POLVEROSI 
 

Polvere D’Autunno: il Triglav 
Sabato 29 e domenica 30 settembre 2018 

 
Ultima uscita in programma per il 2018: visita agli sterrati del Triglavski Narodni Park in Slovenia ed al lago di 
Bled. 
 
Ritrovo sabato 29, area di servizio Bazzera, A4 direzione Trieste (cubo), per attendere i Polverosi Emiliani.  
 
Partenza alle ore 9.00 per raggiungere celermente Nova Gorica, arrivo previsto per le 10,30. 
 
Sosta per effettuare il rifornimento (unica della giornata) e ripartenza alle 11,00. Su piacevolissime strade 
provinciali raggiungeremo per pranzo la località di Podbrdo, dove Marija, ristoratrice ed allevatrice, ci farà 
assaggiare la sua specialità: “pecena postrv s prilogo” (per noi: trota arrosto con contorno). 
 
Smaltito velocemente vino caffè e amaro, costeggiamo sulla 905 il lago di Bohinj e quindi finalmente 
rampichiamo sui primi tornanti sterrati che si addentrano nel Parco lungo i sentieri utilizzati dai tagliaboschi. 
Ritrovata la 905 in direzione nord, giochiamo a nascondino tra asfalto e sterrato fino a raggiungere il lago di 
Bled e quindi le nostre sistemazioni. 
 
Cena presso la gostilna Kurej con assaggio di specialità locali come gli immancabili cevapcici e pivo per tutti. 
 
Sveglia mattutina con corroborante colazione e siamo subito sul pezzo: altre carrabile, fuori e dentro dal 
bosco del parco ci riaccompagneranno verso il lago Bohinj e quindi al nostro punto sosta per il pranzo: 
grigliata mista e patate con annessi e connessi.  
 
Quindi raggiunta Nova Gorica, rifornimento prima di riprendere la via verso casa. Arrivo area di servizio 
Bazzera per saluti con aperitivo previsto per le ore 18,00. 
 
Si raccomanda il rispetto delle soste benzina previste, un carico leggero e non ingombrante, e, naturalmente, 
prudenza. Salvo appesantimento possibile per forti piogge, la tipologia di terreno non necessita di tassello. 
 
Il costo per l’uscita, comprendente di 2 pasti, una cena e sistemazione b&b viene stabilito in € 90,00.  
Nel gruppo chiuso WA dei Polverosi viene pubblicato l’iban per il versamento dell’anticipo dei canonici 50,00 
euro a persona. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 3884676900 Renato 
Lo Staff 


