
PROGRAMMA 
 “SAGRA MOTORI – HISTORIC PICNIC” 

 
Cari appassionati scaldiamo i motori per questo raduno/sagra che si svolgerà il 17 e 18 Settembre 2022. 
Era il 2019, quarta ed ultima edizione dell’Adriatic Historic Expo, che purtroppo anche per quest’anno lo 
manterremo in stand-by, ma vi proponiamo lo stesso questo stuzzicante ritrovo di due giornate, più “snello” e 
soprattutto in Slovenia a 100 metri dal confine di Prepotto. 
La location è la “Koca pr Gradih” baita immersa nel bosco di Gorjansko, lontana un chilometro dal centro 
abitato ed accessoriata di tutto punto per far festa.  
Infatti oltre alla zona adibita alle griglie e cucina, troviamo il palco per la musica, zone di intrattenimento per 
grandi e piccini, tavolate da sagra al coperto sotto varie tettoie e c’è pure una zona notte per riposare dopo i 
festeggiamenti di Sabato senza rischiare mettendosi alla guida. 
Per gli iscritti, il ritrovo è fissato Sabato 17 Settembre alle ore 09:30 presso la “Panetteria Dafina” in Via 
Brigata Casale 3, per le presentazioni e la colazione. 
Quindi alle 10:00 partenza per il tour del litorale e Carso italo-sloveno, che ci porterà a Pese presso 
l’Agriturismo Racman verso le 12:00, per un ristoro a base di salumi e prodotti naturali della casa. 
Nel pomeriggio ripresa del giro turistico per arrivare alle 14:30 presso l’area dei festeggiamenti a Gorjansko 
dove troveremo ad aspettarci la “porchetta arrostita”. Qui, ci potremo dilettare con grigliate e contorni a 
piacere tutto il giorno, ascoltando della buona musica anni 80-90 del nostro Dj Maano brindando con birra 
Oktoberfest e/o vini locali. 
La struttura inoltre ha un grandissimo parco alberato per il campeggio ed in caso di maltempo, delle zone 
riparate da tettoie ed una decina di posti letto all’interno della baita. 
La Domenica con calma, dopo una pulizia e sistemazione della baita si andrà tutti assieme a fare una 
colazione energizzante prima di procedere in direzione di Staniel per la visita alla “Prsutarna Scuka”. 
Giunti sul posto verso le 12:00,  si parteciperà alla visita guidata del prosciuttificio compresa una 
degustazione di salumi tradizionali ed in particolare il prosciutto di cervo ed il prosciutto di cinghiale. 
Finita la visita, ci saluteremo rimanendo in contatto per futuri eventi e manifestazioni di interesse storico. 
 
Apertura iscrizioni Giovedì 11 Agosto. 
Chiusura iscrizioni Domenica 11 Settembre 
. 
Numero massimo iscritti 50 persone. 
La Schede d’iscrizione  deve essere compilata integralmente ed inviata insieme alla ricevuta di 
pagamento , ed alla Carta d’Identità del Conduttore  alla e-mail dell’Associazione:                 
                                                         raggi.incrociati@gmail.com .  
 
ISCRIZIONE: La quota d’iscrizione è di 5€ a persona (Soci e minori 18 anni GRATIS ) 
 
SABATO 17:    55€ a persona (comprende: colazione, giro turistico, ristoro a Pese, pranzo e cena con     
 porchetta, grigliata/contorni a piacere, bibite illimitate, utilizzo della struttura e posto per il pernottamento).  
 
DOMENICA 18:   25€ a persona (comprende colazione, visita guidata con ristoro alla “Prsutarna Scuka”).  
 
SABATO & DOMENICA:  70€ a persona (comprende tutto il pacchetto previsto per Sabato e Domenica). 

 
BAMBINI:      0-3 anni GRATIS      4-12 anni SCONTO 50% 
 
 
Il pagamento dell’Iscrizione può essere fatto con bonifico bancario o presso la sede dell’Associazione in Via 
Costalunga 175 34148 Trieste. 
 
ZKB Banca  sul conto intestato all’ A.S.D. Raggi Incrociati Veicoli Storici Trieste 
IBAN:  IT14V 08928 36490 010000045206 
Causale:  Iscrizione raduno“SAGRA MOTORI – HISTORIC PICNIC” 
 
L’ iscrizione non è rimborsabile in nessun caso, tranne per mancato svolgimento del raduno da parte 
dell’A.S.D.Raggi Incrociati Veicoli Storici Trieste 
. 
Il programma, gli orari e le modalità di iscrizione le troverete anche sul sito www.raggiincrociati.it 
 
Buona partecipazione, ma soprattutto buon divertimento a tutti... 


