V okviru Evropskega dneva sodelovanja 2021

Nell'ambito di EC Day 2021 vi invitiamo

(EC Day) vas vabimo na ozaveščevalni dogodek

all'evento di sensibilizzazione

projekta ENGREEN,

del progetto ENGREEN,

Ogled zelene infrastrukture ob Kettejevi
poti/Visita all'infrastruttura verde lungo il
sentiero Kette
Dogodek bo potekal v nedeljo, 26. 9. 2021, s
pričetkom ob 10h (pohodniki) in 11h (tekači,
kolesarji).

L'evento si svolgerà domenica 26 settembre
2021, con inizio alle ore 10.00 (escursionisti) e
alle ore 11.00 (corridori, ciclisti).

Na pot se bomo podali izpred Osnovne šole D.
Ketteja (Župančičeva ulica 7, 6250 Ilirska
Bistrica).

Partiremo davanti alla scuola elementare D.
Kette (Župančičeva ulica 7, 6250 Ilirska Bistrica).
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Dogodek
bo
namenjen
ogledu
zelene
infrastrukture ob Kettejevi poti vse od Ilirske
Bistrice do Prema, tam pa si bomo ogledali še
manj znane vodne vire na Premu.

L'evento sarà dedicato all'infrastruttura verde
lungo il sentiero Kette da Ilirska Bistrica a Prem,
con la visita alle fonti d'acqua poco conosciute.

Trasa poti je dolga 13 km, tehnično nezahtevna,
pri normalnem tempu je hoje za 4 ure,
priporočamo primerno obutev in obleko, nekaj
tekočine v nahrbtniku tudi ne bo odveč.

Il percorso è lungo 13 km, tecnicamente poco
impegnativo, a passo normale si cammina per 4
ore, si consiglia calzature e abbigliamento
adeguati e un po' di bibita nello zaino.

Zagotovljeno bo strokovno vodenje po poti,
pogostitev za udeležence v obliki degustacij
lokalne hrane ter prevoz udeležencev nazaj na
izhodišče. Na dan prireditve bosta grad Prem in
rojstna hiša Dragotina Ketteja na Premu odprta
za ogled vsem obiskovalcem pohoda in to
brezplačno.

Lungo il percorso ci accompagnerà una guida
professionale, ai partecipanti verrà fornito un
rinfresco sotto forma di degustazioni di prodotti
alimentari locali. Sarà offerto il trasporto dei
partecipanti al punto di partenza. Il giorno
dell'evento il castello di Prem e la casa natale di
Dragotin Kette a Prem saranno aperti
gratuitamente a tutti i partecipanti all'escursione.

V primeru slabega vremena se dogodek prestavi,
sledite
nam
na
družbenih
omrežjih
https://www.facebook.com/ProjectENGREEN
in
https://www.facebook.com/visitilirskabistrica.

In caso di maltempo l'evento è rinviato. Seguiteci
sui
social
network
https://www.facebook.com/ProjectENGREEN
e
https://www.facebook.com/visitilirskabistrica.

Vljudno vabljeni!

Siete cordialmente invitati!

Na dogodku je potrebno upoštevati ukrepe za
preprečevanje prenosa in širjenja virusa SARSCoV-2.

Durante l'evento è obbligatorio rispettare le
misure per prevenire la trasmissione e la
diffusione del virus SARS-CoV-2.
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