Bozza del Raduno Nazionale che faremo dal 30/5 al 2/6 2020
nel complesso delle Terme di ROGASKA SLATINA ( Slovenia )
Sabato 30 maggio partenza dalle rispettive sedi. Ore 11 ritrovo a Trieste per la visita
alla città. Pranzo libero. Alle ore 14 partenza per la Slovenia dove andremo a visitare,
con la guida, la cittadina di Celie. Alle ore 19 ritrovo per tutti a Rogaska Slatina
presso l'Htel Rogaska, sistemazione nelle camere poi visita breve alla cittadina. Per
motivi tecnici la cena ci verrà servita alle ore 21. Dopo cena ci sarà uno spettacolo
musicale nella Sala dei Cristalli al quale potremo assistere.
Domenica 31 maggio ore 8 gli escursionisti andranno a Velica Planina e con la
Funivia saliranno sull'Altopiano con escursioni nella zona accompagnati da guida.
I turisti partenza ore 8.30 per visitare la città di Graz in Austria. Giornata intera con
visite guidate ai luoghi di maggior interesse. Pranzo in ristorante. Rientro in Hotel per
le ore 19. Alle ore 20.30 Cena di Gala con consegna dei Distintivi Oro e Diplomi al
Merito ai soci meritevoli, a seguire avremo musica dal vivo.
Lunedi 1 giugno ore 8 gli escursionisti partiranno per Krvavec per l' escursione nella
zona accompagnati da guida. L'itinarario è ancora da definire.
I turisti partenza ore 9 per Maribor. Visita guidata alla cittadina e rientro per le ore
12.30 per il pranzo in Hotel. Alle ore 14.30 partenza per la visita guidata al Castello
di Trakoscan. Alle ore 19 rientro in Hotel cena e pernottamento.
Martedì 2 giugno mattinata libera per tutti con le seguenti possibilità; Ore 9 partono i
bus per visitare, con la guida, la cittadina di Ptui rierntro ore 12; oppure passeggiate
sulle colline che circondano Rogaska.( Ci sono 6 percorsi facili ad anello con tempi
di percorrenza fino a 2 ore) Rientro ore 12; oppure, alle ore 10, acqua gin nella
piscina dell'Hotel, visita alla SPA e al Centro Benessere; oppure a fare il bagno nelle
piscine pubbliche che sono a pochi passi dall'Hotel tanto che si può andare in
accappatoio che troveremo in camera. L'ingresso alle piscine, per gli ospiti dell'Hotel
Rogaska, e libero. Ore 12 rientro per tutti in Hotel per il pranzo che concluderà il
Raduno e alle ore 14/14.30 partenza per il rientro nelle rispettive sedi.
Questo è il programma di massima suscettibile di modifiche. Qello definitivo lo
spediremo appena pronto oppure verrà consegnato il giorno che terremo l'Assemblea
delle Sezioni.
Il Segretario Nazionale
Galileo Venturini

