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POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia ALLIANZ – Polizza nr.112367652. Licenza: Decr. N. 4214 Tur d 21/12/2007. Comunicazione 
obbligatoria ai sensi dell’art.16 della legge 269/98.la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla 
prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. 

 

 

 

 
 

 

TUTTO EBBE INIZIO 10 ANNI FA …. ED E’ ANCHE 
GRAZIE A VOI SE OGGI  

domenica 17 giugno   
POSSIAMO FESTEGGIARE INSIEME! 

 

Nella magica cornice del castello GRAD OTOCEC, unico castello della 

Slovenia in riva all’acqua 
 

Grazie alla sua posizione in mezzo alle acque del fiume 
Krka, il complesso del castello con il parco è uno dei posti 
più pittoreschi della Slovenia, nonché una delle attrazioni 
culturali e naturali più apprezzate. La particolarità di 
Otocec sono i cigni reali bianchi, arrivati qui nel 1968, che 
sono oggi più di 50.  

Partenza da Piazza Oberdan ore 10.30 alla volta di Otocec. 
All’arrivo aperitivo di benvenuto e accoglienza dello staff 
dell’agenzia e del castello.  

Allietati da piacevole musica che ci accompagnerà per la giornata con balli di gruppo e danze 
divertenti, inizieremo il pranzo a 4 portate, ci divertiremo e festeggeremo insieme i 10 anni di 
storia de “La Via degli Artisti” ricordando viaggi e aneddoti.  
 

Menù dello Chef  Nejc Ban  

 

Paté di fegato d’oca in fantasia dello Chef  

*** 

Crema di broccoli servita con crostini 

*** 

Manzo affumicato con crema di funghi accompagnato da involtino di 

formaggio fritto della tradizione e verdure di stagione 

*** 

Mousse al cioccolato servita con frutti di bosco e gelato fatto in casa 

 
 

Quota di partecipazione individuale € 90 
 

La quota comprende: trasferimento con pullman riservato da Trieste per Otocec, menù servito a 4 
portate con ¼ l vino e ½ acqua a persona, accompagnamento musicale, assicurazione sanitaria.  
 

IN CASO DI MAL TEMPO L’EVENTO SI SVOLGERA’ IN OGNI CASO. 
Si rende necessario informare l’agenzia all’atto della prenotazione su eventuali intolleranze 

alimentari, in quanto il giorno dell’evento non sarà possibile apportare alcuna variazione al menù. 
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