ILITARE

IA M
XIII. FESTIVAL DELLA STOR

14. 9.−15. 9. 2019

re,

Parco della storia milita
Slovenia
Venerdi,
13. 9. 2019

 10.00 * Vestirnga 2019 – presentazione di carri, decorati con fiori di carta,

Sabato,
14. 9. 2019







Domenica,
15. 9. 2019

 10.00–17.00 presentazione dei campi militari delle diverse epoche storiche

destinati al trasporto di reclute militari durante la tradizione slovena »vestirnga«

9.00 **escursione sul Primož e visita del forte del Vallo Alpino sul Primož
10.00–17.00 *giorno delle porte aperte della Caserma Stanislav Požar a Pivka
10.00–17.00 creazione di campi militari risalenti a diversi periodi storici
10.00–17.00 presentazione statica delle forze aeree (Forze armate slovene)
12.30/13.30/15.00/16.00/17.00 ***visite guidate alle collezioni dei depositi
dei musei nazionali (edificio D) con i curatori del Museo tecnico della
Slovenia e del Museo di storia contemporanea della Slovenia
 13.00 guida dimostrativa di veicoli corazzati

(visite guidate dei campi militari alle 10.00 e 12.00)

 10.00–17.00 presentazione dei veicoli ancora utilizzabili della collezione

museale
10.00–17.00 presentazione dei veicoli corazzati delle Forze armate slovene
10.00–17.00 presentazione statica delle forze aeree (Forze armate slovene)
10.00–17.00 fiera militare
11.00–14.00 laboratori per bambini
12.00 guida dimostrativa di veicoli corazzati
12.30/13.30/15.00/16.00/17.00 *** visite guidate alle collezioni dei depositi
dei musei nazionali (edificio D) con i curatori del Museo tecnico della
Slovenia e del Museo di storia contemporanea della Slovenia
 14.00 simulazione del conflitto militare della Seconda guerra mondiale
 15.00 presentazione dinamica delle forze aeree (Forze armate slovene)








L’organizzatore si riserva il diritto di modificare il programma. Durante il Festival, i visitatori potranno vedere anche due
mostre itineranti del Museo Militare delle Forze armate slovene – Lo squadrone aereo di Lubiana e una mostra fotografica
intitolata Aerei ed elicotteri delle Forze armate slovene.

BIGLIETTI

Gli eventi segnati con * sono gratuiti. **L’iscrizione per l’escursione del sabato è di 5 EUR a persona. *** Il numero di
visitatori nei depositi dei musei nazionali è limitato – massimo 40 per turno. Il 14. settembre 2019 (sabato) il biglietto per la
visita alle mostre e alle collezioni del Parco della storia militare include anche la visita a tutti gli eventi del Festival. Il prezzo di
biglietti per domenica 15.9. Il 2019, è pubblicato sul sito web del Parco della storia militare.

LA VISITA DELL’INTERNO DEL SOTTOMARINO ED ESPERIENZA SUL SIMULATORE DI VOLO MiG-21

Durante il XIII. Festival della storia militare è OBBLIGATORIO prenotare la visita dell’interno del sottomarino e il simulatore
del MiG-21 al numero 00386 31 775 002 oppure tramite mail info@parkvojaskezgodovine.si.

INFORMAZIONI PER VISITATORI
Domenica, 15. 9. 2019

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 i parcheggi designati e il Parco. Si consiglia di
arrivare a Pivka in tempo. L’evento si svolgerà indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Si consiglia di indossare
scarpe sportive.
L’evento sarà fotografato e filmato. Le foto e le riprese verranno utilizzate a fini promozionali dal Parco della storia militare.
Partecipando all’evento, i visitatori concordano che possono essere filmati o fotografati. L’organizzatore dell’evento non è responsabile
per le cose perse, danneggiate o scomparse. I visitatori devono seguire le istruzioni del servizio di sicurezza dell’organizzatore.

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

