
            
 

Escursioni autunnali lungo il Walk of Peace dalle Alpi allʼAdriatico 2022 
 

Calendario delle visite ed escursioni guidate per coloro che desiderano scoprire ed esplorare il patrimonio della Grande Guerra accompagnati da guide 

esperte. 

 

2 settembre alle 

8.30 

 

Escursione storica agli appostamenti del Monte Campeon e del Monte Faeit >> 

 

Obbligatoria la preiscrizione a info@visitgemona.com o 0432 981441 

 

3, 10, 17, 24 

settembre alle 

10.00 

 

Ferrovia militare a scartamento ridotto Feldban 

 

La storia del feldban risale al tempo della Grande Guerra. Nell’agosto 1916, l’esercito italiano spinse quello austro-ungarico sulla riva 

sinistra del fiume Isonzo, interrompendo così i suoi rifornimenti lungo la ferrovia transalpina. Le linee ferroviarie rimanenti non 

permettevano approvvigionamenti sufficienti ai campi di battaglia; perciò, venne accelerata la costruzione di nuove ferrovie a 

scartamento ridotto (feldban). Collegarono il campo di battaglia con la stazione della ferrovia di Logatec. Da qui il feldban correva 

lungo la strada fino a Godovič e in seguito verso Črni Vrh e Lokve e l’altro verso Idrija. Durante l’escursione guidata conoscerete la 

parte del feldban da Godovič verso Idrija nella gola Strug, dove ancora oggi si possono vedere molti resti. 

 

Punto di ritrovo: parcheggio presso il campo da calcio a Idrija 

Difficoltà: media 

Durata del programma: 4 ore 

Equipaggiamento: scarpe e abbigliamento da trekking, cibo e bevande al sacco, bastoni da trekking 

Costo: 15,00 €/persona (supplemento 3,00 €/persona per la merenda) 

 

Necessaria la preiscrizione sino al giovedì alle 12.00 a +386 5 37 43 916 o tic@visit-idrija.si 

https://www.graffitidiguerra.it/news/venerdi-2-settembre-escursione-storica-agli-appostamenti-del-monte-campeon-e-del-monte-faeit/
mailto:info@visitgemona.com
mailto:tic@visit-idrija.si


            
3 settembre alle 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvoki miru/I suoni della pace/The Sounds of Peace 

 

Incontro internazionale di due giorni, che comprende due esperienze escursionistiche al mattino e due spettacoli musicali serali 

all’aperto irripetibili. Il promotore del progetto è il Kulturni dom di Nova Gorica in collaborazione con Fundacija Pot miru, 

PromoTurismoFVG, Miren Kras, Pro Loco Fogliano Redipuglia. 

 

Camminata lungo il Walk of Peace sul Carso sloveno 

 

Punto di ritrovo: 10.00–10.30 nell’ampio parcheggio presso la diramazione per Cerje, lungo la strada locale Miren–Opatje selo 

Partenza: alle 10.30 

L’arrivo al Monumento alla Pace di Cerje è previsto per le 17.30. 

Visita guidata al Monumento alla Pace di Cerje: alle 18.00 

Difficoltà: facile 

Lunghezza del percorso: 15 km 

Durata del percorso: 7 h 

Equipaggiamento: scarpe e abbigliamento da trekking, bastoni da trekking 

Costo: 12,00 €/persona (include la visita delle grotte, pranzo, bevande durante il cammino) 

 

Obbligatoria la preiscrizione entro mercoledì, 31 agosto a info@mirenkras.si o +386 31 310 800   

 

Il concerto si svolgerà alle 20.00 presso il Monumento alla Pace di Cerje 

FVG Orchestra 

Veronika Brecelj, violino 

Paolo Paroni, direttore 

 

Scopri di più >> 

mailto:info@mirenkras.si
https://neisuonideiluoghi.it/archivio-edizioni/nei-suoni-dei-luoghi-2022/i-suoni-della-pace-zvoki-miru-the-sounds-of-peace/


            
 

 

4 settembre alle 

8.00 

 

 

 

 

Camminata lungo il Walk of Peace sul Carso 

 

Punto di ritrovo: 8.00–8.30 nell’ampio parcheggio presso la diramazione per Cerje, lungo la strada locale Miren–Opatje selo  

Partenza: alle 8.30 

Visita del Museo all’aperto Monte San Michele/Debela griža: alle 12.00 

L’arrivo alla Dolina del XV Bersaglieri è previsto per le 17.30. 

Difficoltà: media 

Lunghezza del percorso: 16 km 

Durata del percorso: 9 h 

Equipaggiamento: scarpe e abbigliamento da trekking, bastoni da trekking, cibo e bevande al sacco 

 

Obbligatoria la preiscrizione entro venerdì, 26 agosto a info@associazioneprogettomusica.org o +39 0432 532330 

 

Il concerto si svolgerà alle 18.00 nella Dolina del XV Bersaglieri. 

 

Etnoploč Trio 

Aleksander Ipavec, fisarmonica 

Piero Purich, sax soprano e tenore 

Matej Špacapan, tromba 

 

Al termine del concerto è previsto il trasferimento gratuito per tornare al punto di partenza della camminata. 

 

Scopri di più >> 

 

mailto:info@associazioneprogettomusica.org
https://neisuonideiluoghi.it/archivio-edizioni/nei-suoni-dei-luoghi-2022/i-suoni-della-pace-zvoki-miru-the-sounds-of-peace---ronchi/


            
4 settembre alle 

9.30 

 

Escursione storica sul Matajur: lungo il percorso d’attacco seguito da Erwin Rommel il 26 ottobre 1917 

 

Rifugio Pelizzo–Fonte Scrilla–Dorsale est del Matajur–Cima Matajur–Monte della Colonna/Visoka glava–Marsinska planina–

rientro 

 

Principali elementi di interesse: dettagliata ricostruzione sul campo di battaglia degli avvenimenti accaduti sul massiccio del Matajur 

fra il 24 e il 26 ottobre 1917, avvalendosi in particolare delle fonti memorialistiche e storiche militari tedesche (memoriale di Erwin 

Rommel e diaristica dei reggimenti della 12a Divisione “Slesiana”) e italiane (diari reggimentali e relazioni degli ufficiali della Brigata 

Salerno); visita alle vestigia della strada militare e delle postazioni campali esistenti in loco; descrizione del panoramico scenario 

delle Prealpi Giulie e delle Valli del Natisone. 

 

Punto di ritrovo: presso il Rifugio Pelizzo sul Monte Matajur (Comune di Savogna, Strada Comunale Matajur, GPS 46.20285, 

13.53877) 

Difficoltà: media (400 metri di dislivello, 8 km circa) 

Durata del programma: 5 h  

Equipaggiamento: scarpe e abbigliamento da trekking, cibo e bevande al sacco, bastoni da trekking 

Costo: 15,00 €/persona 

 

Informazioni: 

Pro Loco Nediške doline – Valli del Natisone APS 

segreteria@nediskedoline.it  

+39 339 8403196 - +39 349 3241168 

 

Registrazione 

 

 

mailto:segreteria@nediskedoline.it
tel:+39%20339%208403196
tel:+39%20349%203241168
https://www.nediskedoline.it/wpnediske/event/escursione-storica-sul-matajur-lungo-il-percorso-dattacco-seguito-da-erwin-rommel-il-26-ottobre-1917/


            
10 settembre alle 

7.00 

 

Nella culla della pastorizia sotto l’imponente Krn (Monte Nero) 

 

Camminata lungo il percorso villagio di Krn–malga Pretovč–Museo allʼaperto Mrzli vrh–villagio di Krn 

 

Questo itinerario unisce la scoperta della tradizione casearia delle malghe dell’Alto Isonzo al passato burrascoso del tempo della 

Grande Guerra. Le storie dei pastori si intrecciano alle mute testimonianze del fronte dellʼIsonzo e fungono da monito, ricordando 

l’importanza della pace nel tempo in cui viviamo. L’itinerario guida il visitatore dal paese Krn, passando per la caverna italiana dove 

per quasi sedici anni visse un eremita di questi luoghi. Cosa spinse questo eccentrico personaggio lassù e quale fu il suo destino? Per 

una via tra i boschi proseguiamo fino alla malga Pretovč e al Museo all’aperto della Grande Guerra Mrzli vrh. Numerosi resti del 

tempo del fronte dellʼIsonzo, disseminati per l’intero monte, testimoniano questi tempi difficili di più di cento anni fa. Lungo trincee, 

caverne e altri resti di quel tempo, il sentiero ci porta alla malga Lapoč. Vi interessa la particolarissima storia di questa malga? Per un 

sentiero ad anello ritorniamo alla malga Pretovč. Dopo una degustazione dei prodotti caseari si rientra al punto di partenza. 

 

Punto di ritrovo: Kobarid, parcheggio presso il campo sportivo alle 7.00 

Difficoltà: media 

Durata del programma: 8–9 h  

Equipaggiamento: scarpe e abbigliamento da trekking, cibo e bevande al sacco, torcia elettrica, bastoni da trekking 

Costo: 25,00 €/persona 

 

Obbligatoria la preiscrizione entro venerdì, 9 settembre alle 15.00 a info@thewalkofpeace.com o +386 31 586 296 

 

11 settembre alle 

7.00 

 

Kolovrat – nel vortice del 20° secolo 
 

Camminata lungo il percorso Livek–Livške Ravne–cresta di Kolovrat–Museo allʼaperto Kolovrat–Kuk–Livek 

 

La cresta del Kolovrat si erge sopra la valle del Soča (Isonzo) offrendo straordinarie visuali sul fiume smeraldino, le Alpi Giulie, la 

mailto:info@thewalkofpeace.com


            
Benecia (Slavia Friulana), la pianura friulana e il mare Adriatico. Oggi qui possiamo godere in tranquillità della natura incontaminata, 

ma durante il 20° secolo il Kolovrat è stato però testimone dell'annientante fronte dellʼIsonzo e dei turbolenti eventi del confine. In 

che modo le condizioni geopolitiche del secolo scorso hanno influenzato il destino della popolazione locale della zona confinaria? 

Nel museo all’aperto studieremo l’allora linea difensiva italiana con i posti di comando ancora conservati, le postazioni di tiro, la rete 

di trincee e caverne e le caratteristiche scalinate a chiocciola in una di esse. Questa linea di separazione, un tempo decisiva, oggi è 

espressione della forza unificatrice della memoria, scoprendo la storia cammineremo infatti lungo l’attuale territorio 

transfrontaliero italiano e sloveno. 

 

Punto di ritrovo: Kobarid, parcheggio presso il campo sportivo alle 7.00 

Difficoltà: media 

Durata del programma: 8–9 h  

Equipaggiamento: scarpe e abbigliamento da trekking, bevande al sacco, torcia elettrica, bastoni da trekking 

Costo: 30,00 €/persona (il pranzo è incluso nel prezzo) 

 

Obbligatoria la preiscrizione entro sabato, 10 settembre alle 13.00 a info@thewalkofpeace.com o +386 31 586 296 

 

18 settembre alle 

7.00 

 

 

 

 

 

Museo allʼaperto Zaprikraj  

 

Vivete l’imponente visuale, gustate l’aria montana e la bellezza della natura, assaporate una piccola parte della vita nelle malghe 

di montagna, venite a contatto con il patrimonio del fronte dellʼIsonzo 

 

La ben fortificata linea italiana nella catena del Krn (Monte Nero) offre una visuale rispetto l’organizzazione della difesa italiana nella 

Grande Guerra. Potete passeggiare lungo le ben conservate ed in parte ripristinate trincee, esplorando le caverne ed entrando a 

contatto con parte della vita dei soldati nel periodo del fronte dellʼIsonzo. Il Museo all’aperto Zaprikraj (1259 m) si trova nel 

territorio del Parco nazionale del Triglav e delle malghe ancora funzionanti. Oltre alla storia della Grande Guerra propone tanti 

momenti piacevoli di trekking in una bella, incontaminata natura. Qui potete conoscere il pittoresco paese sotto il Krn (Monte Nero), 

mailto:info@thewalkofpeace.com


            
che è stato dichiarato per due volte il più bel luogo montano in Slovenia. Una delle caratteristiche di Drežnica è il carnevale con le 

maschere in legno, che rappresenta la conservazione genuina di un’antica tradizione. 

Il viaggio si conclude con una visita alla collezione museale “Botognice”, incentrata sul tema della Grande Guerra e Drežnica di un 

tempo. 

 

Punto di ritrovo: Kobarid, parcheggio presso il campo sportivo alle 7.00 

Difficoltà: media 

Durata del programma: 9 h  

Equipaggiamento: scarpe e abbigliamento da trekking, cibo e bevande al sacco, torcia elettrica, bastoni da trekking 

Costo: 20,00 €/persona 

 

Obbligatoria la preiscrizione entro sabato, 17 settembre alle 15.00 a info@thewalkofpeace.com o +386 31 586 296 

 

24 settembre alle 

9.00 

 

Polog – emozionante valle della pace 

 

Camminata lungo il percorso Polog–sorgente del fiume Tolminka–chiesa del Santo Spirito a Javorca 

 

Il drammatico percorso tra i canyon del fiume Tolminka ci porterà fino alla malga Polog, dove durante la Grande Guerra si trovavano 

le postazioni di retroguardia dell’esercito austro-ungarico per il rifornimento dei vicini campi di battaglia montani. Il sentiero 

prosegue poi fino alla sorgente del fiume Tolminka. 

Sopra la valle, come monito alla guerra e allo stesso tempo simbolo eterno della pace, c’è la chiesa commemorativa del Santo Spirito 

a Javorca, che proprio per questi motivi ha ottenuto il distintivo di patrimonio europeo. L’affascinante natura sul pendio della 

Tolminka ha già quasi ricoperto il bunker italiano risalente al periodo tra le due guerre, esploreremo però comunque i suoi oscuri 

segreti. 

 

Punto di ritrovo: parcheggio di fronte al parco sportivo Brajda a Tolmino alle 9.00 

mailto:info@thewalkofpeace.com


            
Difficoltà: facile 

Durata del programma: 4.30–5 h 

Equipaggiamento: scarpe e abbigliamento da trekking, cibo e bevande al sacco, torcia elettrica, bastoni da trekking 

Costo: 10,00 €/persona 

Supplemento per l’ingresso a Javorca. 

 

Obbligatoria la preiscrizione entro venerdì, 23 settembre alle 15.00 a info@thewalkofpeace.com o +386 31 586 296 

 

30 settembre–2 

ottobre 

 

Trekking Grande Guerra: Natisone e Torre con Marco Pascoli 

 

Informazioni: 

Pro Loco Nediške doline – Valli del Natisone APS 

segreteria@nediskedoline.it  

 

2 ottobre alle 

10.00 

 

Camminata lungo la mulattiera 
 

Durante l’escursione guidata vi incamminerete dal paese di Reka, lungo una strada per il trasporto merci (chiamata mulattiera), 

verso Šebrelje, fino alla chiesa di S. Giovanni. Nei suoi dintorni visiterete trincee di difesa a forma di ferro di cavallo aperto, situate ai 

bordi dell’altopiano di Šebrelje, trincee sulla via panoramica dietro alla chiesa e i resti di una caverna. Il cammino vi porterà anche al 

cimitero del paese di Šebrelje, dove visiterete il monumento ai 46 abitanti del luogo caduti durante la Grande Guerra. Seguirà la 

visita al Parco archeologico Divje babe.  

 
Punto di ritrovo: Stazione degli autobus di Cerkno  

                               Trasporto fino al punto di partenza. 

Difficoltà: facile 

Durata del programma: 5 h 

mailto:info@thewalkofpeace.com
mailto:segreteria@nediskedoline.it


            
Equipaggiamento: scarpe e abbigliamento da trekking, cibo e bevande al sacco, bastoni da trekking 

Costo: 15,00 €/persona 

 

Obbligatoria la preiscrizione entro giovedì, 29 settembre a info@visitcerkno.si o +386 (0)5 373 46 45 

 
 

2 ottobre alle 

9.00 

 

Mengore e Bučenica – La sentinella della testa di ponte di Tolmino 

 

Camminata lungo il percorso sella Poljance–Museo allʼaperto Mengore–Monte Bučenica–sella Poljance 

 

Sulla sponda destra del fiume Soča (Isonzo), tra Tolmin e Most na Soči, si elevano le creste del Mengore e della Bučenica. Che ruolo 

hanno giocato durante la Grande Guerra queste due alture e quale storia i numerosi resti ci raccontano oggi? 

La cima del Mengore si raggiunge per un sentiero storico e per uno di pellegrinaggio che si incontrano proprio presso la chiesa 

dedicata al nome di Maria. È decorata con pitture dell’artista Tone Kralj, che ha combattuto contro il regime fascista in maniera 

specifica e ha permesso agli abitanti del Litorale un breve ripiegamento nell’oasi della slovenità. 

 

Punto di ritrovo: parcheggio sopra il paese di Kozaršče alle 9.00 

Difficoltà: facile 

Durata del programma: 3–4 h 

Equipaggiamento: scarpe e abbigliamento da trekking, cibo e bevande al sacco, torcia elettrica, bastoni da trekking 

Costo: 10,00 €/persona 

 

Obbligatoria la preiscrizione entro sabato, 1 ottobre alle 15.00 a info@thewalkofpeace.com o +386 31 586 296 

 

 

 

mailto:info@visitcerkno.si
mailto:info@thewalkofpeace.com


            
9 ottobre alle 

9.00 

 

Sveta Gora e il labirinto sotterraneo sul monte Vodice 

 

Al momento della dichiarazione di guerra italiana all’Impero austro-ungarico la basilica di pellegrinaggio sul monte Sveta Gora 

(Monte Santo) (681 m) si trovava nelle immediate vicinanze della linea del fronte, che scorreva presso il vicino Sabotin/Sabotino. 

Durante i combattimenti sul fronte dellʼIsonzo la basilica venne completamente distrutta.  

La camminata inizia sul monte Sveta Gora, che offre un’imponente vista sui vasti dintorni, e prosegue con la visita della basilica della 

Madonna e del Museo Mariano. Seguendo il Walk of Peace si arriva sul Vodice, cima sul lato sud-occidentale dell’altopiano Banjšice 

(Bainsizza) che offre al visitatore una veduta verso i vicini monti Sveta Gora (Monte Santo) e Sabotin/Sabotino, arrivando poi sino al 

mare. Sulla vetta troviamo il mausoleo del generale Maurizio Ferrante Gonzaga ed il monumento ai battaglioni alpini Monte Levana, 

Aosta e Val Toce, che il 18 maggio 1917 conquistarono il lato nord-occidentale del Vodice. Interessanti sono anche la caverna a più 

livelli e le numerose trincee conservate. Dopo la visita al Museo all’aperto Vodice seguirà il ritorno al punto di partenza.  

 

Punto di ritrovo: parcheggio sotto la basilica di pellegrinaggio sul monte Sveta Gora 

Difficoltà: facile 

Durata del programma: 5 h 

Equipaggiamento: scarpe e abbigliamento da trekking, cibo e bevande al sacco, torcia elettrica, bastoni da trekking 

Costo: 15,00 €/persona 

 

Obbligatoria la preiscrizione entro sabato, 8 ottobre alle 14.00 a info@thewalkofpeace.com o +386 31 586 296 

 

 

15 ottobre alle 

9.00 

 

Sentiero circolare della pace di Brda    
 

Il sentiero tematico ad anello Sentiero circolare della pace di Brda, lungo 11,5 chilometri, passando lungo resti della Grande Guerra e 

vedute magnifiche, porta al Museo all’aperto Sabotin – Parco della Pace.   

Sul Sabotin/Sabotino quasi ogni sasso può raccontarci la storia austro-ungarica e italiana sul consolidamento delle postazioni di 

mailto:info@thewalkofpeace.com


            
battaglia. Oggi qui è stato creato un Parco della pace, in un luogo che nel periodo della Grande Guerra era perforato e ricoperto di 

cunicoli, trincee e caverne. Per la sua posizione strategica sul fiume Soča (Isonzo), è stato dapprima un’importante testa di ponte 

austro-ungarica sulla sponda destra, nella Sesta Battaglia dellʼIsonzo nell’agosto del 1916 è stato occupato, assieme a 

Gorizia/Gorica, dall’esercito italiano. Il premio per l’ascesa è il panorama che raggiunge Sveta Gora (Monte Santo), la valle del Vipava 

(Vipacco) e Brda (il Collio sloveno), il Kras e la pianura friulana sino alle Alpi Giulie. Allʼinterno di uno degli edifici dellʼex guardia di 

frontiera è stato creato un centro multimediale per i visitatori che, assieme alla raccolta museale, il centro informazioni e numerosi 

reperti, si presenta come un punto importante del Walk of Peace dalle Alpi allʼAdriatico. Nel locale pubblico potrete rinvigorirvi con 

della jota e altre bontà. 

 

Punto di ritrovo: parcheggio presso i blocchi di pietra all’inizio della strada per il Sabotin/Sabotino (Dalla strada Gonjače–Vrhovlje pri 

Kojskem svoltare a destra per il Sabotin. Il parcheggio si trova sulla destra vicino ai blocchi di pietra). 

Difficoltà: facile 

Durata del programma: 7–8 h 

Equipaggiamento: scarpe e abbigliamento da trekking, bevande al sacco, torcia elettrica, bastoni da trekking 

Costo: 20,00 €/persona 

 

Obbligatoria la preiscrizione entro venerdì, 14 ottobre alle 12.00 a info@thewalkofpeace.com o +386 31 586 296 

 

 

22 ottobre alle 

9.00 

 

Tradizionale camminata sul Vodice 

 

Dal Kulturni dom a Deskle vi incamminerete verso Paljevo e la chiesetta di S. Quirino, dove potrete rifocillarvi con del tè. Lungo il 

percorso visiterete strutture del periodo della Grande Guerra. Dopo una breve sosta alla tenuta Pri Vodičarjevih visiterete il Museo 

all’aperto Vodice. Concluderete il cammino presso la tenuta Pri Vodičarjevih con un pasto caldo e caldarroste, per poi tornare a 

Deskle per la stessa strada. 

 

mailto:info@thewalkofpeace.com


            
Punto di ritrovo: Kulturni dom di Deskle 

Difficoltà: facile 

Durata del programma: 5 h 

Equipaggiamento: scarpe e abbigliamento da trekking, bevande al sacco, torcia elettrica, bastoni da trekking 

Costo: 7,00 €/persona 

 

Informazioni:  

Associazione turistica Turistično društvo Korada Deskle – Anhovo info@td-korada.si o +386 (0)31 610 938 Valter Reščič 

 

 

23 ottobre 

 
Grande Guerra: fondo valle Kobarid (Caporetto) con Marco Pascoli 

 

Informazioni: 

Pro Loco Nediške doline – Valli del Natisone APS 

segreteria@nediskedoline.it 

 

30 ottobre alle 

9.00 

 

25a camminata sulle orme del fronte dellʼIsonzo 

 

Brestovica pri Komnu–Ceroglie/Cerovlje – Medeazza/Medja vas–Brestovica pri Komnu (15 km) 

 

L’iscrizione è possibile dalle 8.30 davanti alla scuola di Brestovica. Al termine dell’escursione verrà fornito un pasto caldo. 

 

Informazioni: 

Associazione turistica Turistično društvo Brest - Brestovica 

Stane Švigelj stane.svigelj@siol.net 

 

mailto:info@td-korada.si
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17 dicembre alle 

10.00 

 

Camminata invernale per il Parco commemorativo Prižnica con messa presso la chiesetta di S. Luigi 

 

Da Ladišče, dove è anche possibile parcheggiare, ci si dirige fino alla seconda curva sulla strada (direzione Plave–Paljevo) e lì si svolta 

sul sentiero che porta al primo punto della visita – un abbeveratoio italiano. Il cammino prosegue verso i resti di una grande baracca 

italiana nelle vicinanze della caverna della brigata Avellino. Si salirà poi fino all’ospedale da campo per i feriti e proseguendo verso la 

cima si visiterà un complesso di caverne più piccole e posizioni fortificate. Sulla cima del Prižnica ci sarà una breve sosta. Scendendo 

dalla cima del Prižnica verso S. Quirino si potrà visitare un complesso di caverne e trincee di collegamento austriache. Seguirà la 

sosta presso la chiesetta di S. Quirino e poi la discesa fino alla chiesetta di S. Luigi a Plave, dove si svolgerà la messa commemorativa 

per i caduti di tutte le guerre. 

 

Punto di ritrovo: Plave, rifugio a Ladišče 

Difficoltà: media 

Durata del programma: 3–4 h 

Equipaggiamento: scarpe e abbigliamento da trekking, cibo e bevande al sacco, torcia elettrica, bastoni da trekking 

Costo: 5,00 €/persona 

 

Informazioni:  

Associazione turistica Turistično društvo Korada Deskle – Anhovo info@td-korada.si o +386 (0)31 610 938 Valter Reščič 
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Organizzatori e partner: 
 

 


