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Project partners  

• Provincia Ferrara 
• Provincia Ravenna 
• Provincia Rovigo 
• GAL Polesine Delta Po 
• GAL Venezia Orientale, VEGAL 
•  Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità - Delta del Po 

• Ente Parco Regionale Veneto 
Delta Po 

• Dipartimento di Scienze  
politiche e sociali, Università di 
Trieste 

• GAL Alta Marca Trevigiana 
• GAL Terre di Marca 
• BSC, Poslovno podporni center, 
d.o.o., Kranj 

• Turizem Bohinj, javni zavod za 
pospeševanje turizma 

• Zavod za turizem in kulturo 
Žirovnica  

• Center za trajnostni razvoj 
podeželja Kranj, razvojni zavod  

• Triglavski narodni park 
• Slovenska turistična organizacija  
• Občina Bled  
• Občina Bohinj 
• Občina Gorenja vas-Poljane 
• Občina Jesenice 
• Občina Kobarid 
• Občina Kranjska Gora 
• Občina Radovljica 
• Občina Žiri 
• Provincia di Venezia 
• Provincia di Udine 
• Comune di Ravenna 
• Regione Emilia-Romagna 
• Associazione Nautica Nautisette 

 

 

 

     

  

 

 6º FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI 

FIORI ALPINI DI BOHINJ 

Numerosi workshop, eventi 

culturali, week-end da fiaba per 

bambini, conferenza professionale 

internazionale, mercato 

artigianale, l’accensione della 

carbonaia, e escursioni botaniche 

giornaliere guidate sono solo un 

paio di esempi del 6. festival 

internazionale dei fiori alpini, che 

si terrà a Bohinj dal 19 maggio al 2 

giugno. 

Il festival che in primo piano si fonda sul rispetto della natura in sei anni è 
diventato molto di più di una semplice presentazione dei fiori alpini, 
escursioni guidate o presentazione di luoghi nascosti, dove crescono fiori 
alpini rari. In cooperazione con il Parco nazionale del Triglav e la Scuola 
elementare dott. Janez Mencinger, l’asilo Bohinj e varie associazioni e 
organizzazioni locali, il festival è diventato interessante per un’maggior 
numero di visitatori, che oltre ai fiori cercano occasioni per passare 
attivamente il tempo libero nella natura e di vivervi nuove esperienze.  

Il festival internazionale dei fiori alpini applica i principi dello Slow tourism, 
che sono il tempo, la lentezza, la convivenza, la genuinità e la sostenibilità. 
Proprio per questo è divenuto uno degli eventi nell’ambito del progetto 
strategico Slow tourism. finanziato nell'ambito del Programma per la 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. 
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Nei giorni del festival si terranno numerosi eventi culturali, legati ai fiori - 
da mostre di pittura a serate di musica. Gli esperti avranno occasione di 
discutere di piante alpine, su come conoscerle e sulla loro conservazione e 
significato. Si terranno vari workshop e presentazioni di vari campi e di 
modi, come i fiori selvatici possano rendere la vita più bella e più ricca: da 
corsi di fotografia a workshop culinari, da presentazioni di apicoltura a corsi 
di pittura. Ogni giorno sono organizzate escursioni, guidate da guide locali ed 
esperti di botanica, durante le quali avrete occasione di conoscere la 
ricchezza dei fiori di Bohinj e i suoi dintorni. 

Benvenuti a Bohinj! 
 
http://www.bohinj.si/alpskocvetje/it/index.php  

 

 

Klemen Langus, direktor zavoda za pospeševanje turizma Turizem Bohinj 
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