Marcia culinaria delle bontà istriane
31 marzo 2019
Iscrizioni alla pagina www.skid.si
Perché la marcia culinaria delle bontà istriane è così speciale?
Innanzi tutto per il percorso, lungo 12 km, che costeggia il mare e collega i
parchi naturali delle saline di Sicciole e di Strugnano e offre panorami
mozzafiato. Inoltre, i partecipanti alla marcia potranno degustare i piatti tipici
della cucina istriana sulle numerose bancarelle che si troveranno lungo
l’itinerario.

Informazioni sulla marcia culinaria del 31 marzo:
Quando: domenica 31 marzo 2019
Dove: inizio al Parco Sole a Lucia
Quando si parte? Orario flessibile tra le 9.00 e le 11.00. La marcia non sarà
guidata, ma il percorso sarà contrassegnato e lungo l’itinerario ci saranno le
bancarelle con i piatti da degustare. Prima della partenza effettueremo la
Salinada, il rituale salinaio di buon auspicio.
Iscrizione alla pagina www.skid.si
Preiscrizione OBBLIGATORIA alla pagina http//:www.skid.si entro il 25
marzo. L'iscrizione è valida solo con il pagamento della quota al numero di
contocorrente SI 1010 0003 6852 817 (ŠKID, Lungomare 47, 6320 Portorose).
Riferimento: 12-31032019
Banka Koper
Pristaniška 16
6000 Koper
BIC: BAKOSI2X
Iscrizione lo stesso giorno della marcia: è possibile iscriversi lo stesso giorno,
MA solo se saranno rimasti ancora i buoni di degustazione. Iscrizione e ritiro dei
buoni tra le 10 e le 11 al Parco Sole a S. Lucia.

Quota: per tutti coloro che si registrano alla preiscrizione al sito
http//:www.skid.si e che versano i soldi sul contocorrente, la quota di
partecipazione è 20€. Per tutti gli altri la quota è di 30€.
Che cosa comprende la quota d’iscrizione:
l’intera organizzazione della marcia, Salinada – rituale salinaio di buon auspicio,
buoni di degustazione e assaggi su minimo 12 bancarelle, trasporti in autobus,
wc, ristori lungo il percorso e all’arrivo, certificato di partecipazione, sacchetto
di sale, bottiglia di Malvasia, bobici…
Buoni di degustazione: alla partenza riceverete i buoni per la degustazione dei
piatti tipici istriani, senza di questi non sarà possibile assaggiare le bontà esposte
sulle bancarelle, né il pasto caldo a fine percorso.
I buoni si possono ritirare domenica 31 marzo dalle ore 9 alle ore 1 al Parco Sole
a S.Lucia (park Sonce).
Quanto: l'itinerario è lungo circa 12 km, pianeggiante, per la maggior parte
costeggia il mare ed è adatto a tutte le età, perché non è fisicamente
impegnativo.
Arrivo: il punto d'arrivo è a Strugnano alla spiaggia dove vi attenderà un piatto
di bobici, la tipica minestra di mais istriana
Trasporto: dall'arrivo alle macchine sarà organizzato il trasposto.
Conclusione:la manifestazione si conclude alle ore 14 a Strugnano.
Mercatino istriano: all’arrivo vi attenderà un mercatino con prodotti tipici
istriani

Ogni partecipante alla manifestazione partecipa a proprio rischio e sotto la sua
responsabilità. L’organizzatore non risponde per gli infortuni di persone e cose o
per furti. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.
Per tutte le informazioni potete rivolgervi a najboljsi@gmail.com

