
Scuola in natura a 
Vojsko

23 - 25 settembre 2019





L’alloggio



Il programma
LUNEDI’ 23 SETTEMBRE  

8.00  PARTENZA – Stazione aut. S. Lucia TPC 

8.10  Isola - posta  

8.20  Capodistria – distributore OMV  

10.30  Visita del lago Divje jezero 

12:00  Arrivo Al CŠOD Vojsko 

13.00  PRANZO  

15:00 – 18:00  
Attività in natura- corsa di 
orientamento/ arrampicata 

18.30  CENA  

19:30 – 21:45  Attività interdisciplinari  

 



MARTEDI’ 24 SETTEMBRE  

8.00  COLAZIONE  

8:30 – 12:30  Attività in gruppi- Indicatori bio e chi, 
analisi delle acque 

13:00  PRANZO  

15:00 – 18:00  Attività in gruppi 

18.30                                                                                       CENA 

19:30 – 21:45  Attività interdisciplinari 

 MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE  

8.00  COLAZIONE  

9:00 – 12:00  Attività in natura- corsa di 
orientamento/ arrampicata 

12.00  PRANZO 

13:30  Partenza  

14.15 
Visita guidata della miniera di mercurio 
di Idria 

16.00  Visita guidata della città di Idria 

19.00  ARRIVO A LUCIA  

 



L’occorrente

• Tessera sanitaria e carta 
d’identità

• Completo letto (lenzuola, federa e 
copripiumino)
possibile noleggio a 4,40€

• Occorrente per l’igiene personale 
• Sacco per la biancheria sporca
• 2 asciugamani
• Repellente antizecche
• Bottiglia di plastica da 0.5l
• Biancheria intima
• Calze e calzini
• Pigiama
• Tuta sportiva

• Pantaloni di riserva
• Maglie e camicie, a maniche 

lunghe e corte
• Maglione di lana o pile
• Giacca a vento impermeabile 

con cappuccio
• Berretto
• Scarpe ginniche
• Ciabatte
• Scarponcini da montagna (o da 

trekking)
• Ombrello
• Quaderno, astuccio e 

geosquadra
• Zainetto



Gli accompagnatori

• Monika Jurman – prof.ssa di biologia

• Lavinia Hočevar – prof.ssa di geografia

• Janez Ohnjec – prof. di educazione sportiva

• Romina Kralj - prof.ssa di chimica



Il costo

• 70€ per alunno - tutto compreso
(trasporto, vitto, alloggio e ingressi)

• Da versare in due rate (30 settembre e 31 ottobre) 
sul conto corrente della scuola: 
SI56 0110 0603 0695 673. 



Particolarità

• Segnalare diete particolari o intolleranze 
alimentari

• Segnalare eventuali problemi di salute


