
5° Jamborette 
Zgornje Gorje Slovenija 

22.6.2023-25.6.2023 
Sejemo dobro voljo 

Seminiamo buon umore 

Wir säen gute Laune 
 

Gorenjska è una regione di grandi bellezze paesaggistiche, di cui 

forse la più rinomata è il lago di Bled.  La Fraternità Alpe Adria 

ha scelto per il suo 5° Jamborette una località a ridosso del Lago: 

Zgornje Gorje.  
 

Gorje dista circa 5 chilometri da Bled in direzione verso Pokljuka e la valle del Radovna. Il suo ambito 

territoriale comprende una larga zona che parte da Bled (alt. 603 m) e va fino al Mali Triglav (2700 m). Il 

comune conta 2017 abitanti e confina con Bled, Bohinjska Bela, Jesenice, Kranjska gora e Bohinj. Qui adulti 

scout di tre nazioni, Italia Austria e Slovenia, ci incontreremo per il Jamborette per rinnovare la nostra amicizia 

e fraternità e per vivere nuove esperienze e avventure. 
 

Periodo: da giovedì 22/06/2023 a domenica 25/06/2023 

Luogo: Zgornje Gorje, Slovenija  

Pernottamento: nei cameroni nella Casa Emavs (letti a castello) oppure nel “Fienile” della parrocchia 

(necessario il materassino), portarsi il necessario per l’igiene personale, i farmaci, il sacco a pelo, anche 

lenzuolo da sotto e copricuscino per chi dorme nei letti.  

Si può venire in camper. Le tende non sono permesse. 
 

                                                              Programma  

Giovedì, 22/06/2023 

15,30-16,30 arrivo e sistemazione  

17,00 apertura del campo 

19,00 / 20,00 cena  

21.00 programma serale  
 

Venerdì, 23/06/2023 

7,00 / 8,00  colazione  

9,00  cerchio  

9,30  escursione A SCELTA  

 con pranzo dal sacco 

- Pokljuka, 6 ore (Una gola selvaggia e segreta) 

- Vintgar – due varianti, 3 - 4 ore (la gola di Vintgar, un 

canyon incantevole con passerelle di legno che vanno da 

una parte all'altra della spaccatura. 

 

-Pomeriggio per gruppi  

 

19,00 / 20,00  cena 

21,00  programma serale 

 

 

Per informazioni e/o chiarimenti 

 

Annamaria Saccardo  annamariasaccardo@hotmail.com   3276925012 

Andrea Tappa  tappandrea@gmail.com   3486559687 

 

Sabato, 24/06/2023 

7,00 / 8,00  colazione 

9,00  cerchio  

10,30 laboratori  

12,30 / 13,30  pranzo  

15,00  il grande gioco  

19,00 / 20,00  cena  

21,00  programma serale 
 

Domenica, 25/06/2023 

7,00 / 8,00  colazione 

9,00  cerchio e preparazione s. messa 

10,00 santa messa 

11,00 riflessione e commenti  

12,30 / 13,30  pranzo  

15,00 cerchio di chiusura 
 

Costi:  Intero (3 notti): 110€ + 10€ per Vintgar (per chi lo sceglie)  

2 notti: 85€ + 10€ per Vintgar (per chi lo sceglie), 1 notte: 60€  

Iscrizioni 

Digitare il seguente link:  https://forms.gle/96FH7Khad65ig16c9  

Dopo aver fatto l'iscrizione versare l'acconto di 50,00€ specificando 

Iscrizione Jamborette e nome e cognome dell'interessato/i  a: 

Termine ultimo 08/04/2023 

Tappa Andrea IBAN IT54U3608105138214780814783 
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