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Venerdi, 15. 9. 2017

 10.00 presentazione dei carri – Vestirnga 2017
 13.00 inaugurazione dell’edifico D – apertura delle aperte collezioni
del Museo della storia contemporanea della Slovenia, del Museo
nazionale della Slovenia e del Museo Tecnico della Slovenia

Sabato, 16. 9. 2017

 9.00 escursione sul Primož e visita della fortificazione del Vallo
Alpino sul Primož

 13.00 presentazione dei veicoli ancora utilizzabili della collezione
museale

 10.00–14.00 laboratori per bambini
 10.00–17.00 giorno delle porte aperte della Caserma Stanislav Požar
a Pivka

Domenica, 17. 9. 2017

 15.00 ricostruzione della battaglia della seconda guerra mondiale –
l’Elba 1945

 presentazione dei campi militari delle diverse epoche storiche
(visite guidate dei campi militari alle 10.00, 11.00 e 12.00)

 13.00 presentazione dei veicoli ancora utilizzabili della collezione
museale

 13.00 presentazione dei veicoli corazzati delle Forze armate slovene
 10.00–14.00 laboratori per bambini
 fiera militare
L’organizzatore si riserva il diritto di modificare il programma. Il biglietto d’ingresso per le collezioni museali e le mostre
del museo viene addebitato in base al listino prezzi in vigore. Tutti gli eventi del Festival sono gratuiti, ad eccezione
dell’escursione sul Primož di sabato e degli eventi di domenica nel Parco. I prezzi sono pubblicati sul sito del Parco della
storia militare di Pivka. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.parkvojaskezgodovine.si.

INFORMAZIONI PER VISITATORI
Domenica, 17. 9. 2017

Per tutti coloro che verranno con i propri mezzi di trasporto sarà disponibile un parcheggio gratuito presso i parcheggi
designati. Per i visitatori sarà organizzato un trasporto gratuito dalle ore 12.00 e 17.00 tra la stazione ferroviaria di
Pivka, i parcheggi designati e il Parco. Si consiglia ai visitatori di arrivare a Pivka in tempo. Il biglietto d’ingresso per le
collezioni museali e le mostre del museo viene addebitato in base al listino prezzi in vigore. Tutti gli eventi del Festival
sono gratuiti, ad eccezione dell’escursione sul Primož di sabato e degli eventi di domenica nel Parco. I prezzi sono
pubblicati sul sito del Parco della storia militare di Pivka. L’evento si svolgerà indipendentemente dalle condizioni
meteorologiche. Si consiglia di indossare scarpe sportive.

Ulteriori informazioni: +386 (0)31 775 002, info@parkvojaskezgodovine.si,
www.parkvojaskezgodovine.si

