
 

Organizzatori: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana (TIC Sežana) e Javni zavod Komenski Kras (TIC Štanjel) 

 
ESTATE DELLE CANTINE E AZIENDE AGRICOLE APERTE SUL CARSO 

dal 14 giugno al 15 settembre 2019 
 
Gentili Signore e Signori, 
 
Pel il terzo anno consecutivo abbiamo raccolto l’ampia offerta turistica sul Carso nell’Estate delle 
cantine e aziende agricole aperte sul Carso che si terrà tra il 14 giugno e 15 settembre.   
 
L’offerta gustosa, intrigante e soprattutto ricca delle quattordici cantine e aziende agricole assieme 
alla ospitalità dei fornitori promettono un’avventura estiva indimenticabile, sia per una gita 
giornaliera che per una vera e propria vacanza #aModoMio. 
 
L’opuscolo che contiene i partecipanti, i loro indirizzi ed orari è disponibile presso quattro infopoint 
(TIC Sežana, TIC Lokev, TIC Dutovlje e TIC Štanjel) e sulle mete turistiche della Slovenia occidentale, a 
Lubiana e nel territorio della comunità slovena in Italia con la città di Trieste. Tutte le novità e le 
risposte verranno condivise sulle reti sociali di Visitkras e sui siti www.visitkras.info, 
www.vinskacestakras.si e www.stanjel.eu. 
 
Inoltre, non ci siamo dimenticati delle attrazioni turistiche locali. Invitano alla visita L'allevamento di 
cavalli Lipica, il Parco delle Grotte di Škocjan, il villaggio medievale di Štanjel e L’orto carsico di Pepa. 
 
Nel corso dell’evento si terranno alcuni eventi culturali che sono elencati nell’opuscolo: il Festival del 
Terrano e del Prosciutto a Dutovlje, il Festival Sloveno del teatro kamishibai a Štanjel, il Festival 
Gledanica a Volčji Grad e a Štanjel, la Festa del Comune di Sežana e La giornata dell’allevamento di 
Lipica.  
 
Vi invitiamo gentilmente a comunicare al pubblico dell’evento tra il 14 giugno e 15 settembre tramite 
i vostri canali mediatici, contribuendo così ad un’estate stupenda. E ricordatevi che le porte sono 
aperte anche per voi. 
 
Se volete saperne di più contattateci su tic.sezana@visitkras.info oppure tic@stanjel.eu. 
 
Contatti per maggiori informazioni: 
Ana Hrast, Zavod ŠTIP, +386 (0)41 611 980, ana@visitkras.info 
Urban Grmek Masič, Javni zavod Komenski Kras, +386 (0)41 383 986, tic@stanjel.eu 
 
Per ulteriori informazioni visitate www.visitkras.info. 


