
   

  

Turistično društvo Solinar Strunjan 

Strunjan 28 

6320 Portorož 

 

Strunjan, 3. 4. 2019 

 

Zadeva:     VABILO NA ČISTILNO AKCIJO V STRUNJANU 

 

Spoštovani, 

Turistično društvo Solinar iz Strunjana tudi letos, ob podpori Javnega zavoda Krajinski park Strunjan, 

organizira tradicionalno čistilno akcijo, ki bo  

 

V SOBOTO, 13. 4. 2019 S PRIČETKOM OB 9.00 URI. 

 

Zbirni mesti sta  

- na parkirišču pod Hotelom Svoboda, ob vhodu na plažo ter  

- na parkirišču ob morju pod Belvederjem.  

Vsi udeleženci boste prejeli dovolilnice za brezplačno parkiranje, rokavice in vrečke. Akcija bo 

predvidoma trajala do 13. ure, ko se zberemo pred barom Kavedin na malici, ki jo tudi letos ponuja 

družba Terme Krka d.o.o.. 

Prepričani smo, da se zavedate sporočilnosti čistilne akcije, zato vas vabimo, da se nam pridružite in 

prispevate po lastnih močeh k ohranjanju neokrnjene narave ter čistega in urejenega okolja! 

 

Vidimo se torej v Strunjanu, lep pozdrav, 

 

                Gianfranco Giassi                           Robert Smrekar 

predsednik Turističnega društva Solinar Strunjan                direktor Javnega zavoda Krajinski park Strunjan 

 

 

 

 

DOGODEK PODPIRAJO: 

Krajevna skupnost Strunjan, Terme Krka d.o.o., Ribiško društvo Solinar Strunjan, AMD Pinko Tomažič 

Strunjan, Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, Javno podjetje Okolje Piran d.o.o., Javno 

podjetje komunala Izola d.o.o. in Sektor za varovanje obalnega morja pri Upravi za pomorstvo RS. 



    

Società turistica Solinar Strugnano 

Strugnano 28 

6320 Portorose 

  

Strugnano, 3.4.2019 

  

 

Oggetto: INVITO DI PARTECIPAZIONE ALL'AZIONE DI PULIZIA A STRUGNANO 

  

  

Spettabili, 

 

la Società turistica Solinar di Strugnano organizza anche quest'anno in collaborazione con l'Ente 

pubblico Parco naturale di Strugnano, l'ormai tradizionale azione di pulizia che si terrà 

  

SABATO, 13 APRILE 2019 CON INIZIO ALLE ORE 9.00 

  

I punti di ritrovo sono: 

  

- nel parcheggio sotto l'Albergo Svoboda, all'entrata in spiaggia  e 

- nel parcheggio vicino al mare sotto Belvedere.  

Tutti i partecipanti verranno forniti di permesso per il parcheggio gratuito, guanti e sacchetti. L'azione 

si concluderà verso le ore 13.00, quando ci ritroveremo davanti al bar Cavedin per la merenda, offerta 

anche quest'anno dalla società Terme Krka s.r.l..  

Convinti della vostra comprensione dell'importante significato di quest'azione di pulizia, vi invitiamo 

ad unirvi a noi e contribuire al meglio delle vostre possibilità al mantenimento della natura 

incontaminata e alla pulizia del nostro ambiente! 

  

Vi attendiamo dunque a Strugnano, cordiali saluti, 

  

 

 

            Gianfranco Giassi,                 Robert Smrekar, 

presidente dell'Associazione Solinar      direttore dell'Ente pubblico Parco naturale 

                di Strugnano                                                                                di Strugnano 

 

 

 

 

 

L'EVENTO E SUPPORTATO DA: 

La Comunita' locale Strugnano, Terme Krka s.r.l., Associazione di pesca Solinar Strugnano, AMD Pinko 

Tomažič Strugnano, Centro di abilitazione Elvira Vatovec Strugnano, Azienda pubblica Okolje Pirano 

s.r.l., Azienda pubblica Komunala Isola s.r.l., Il settore per la salvaguardia del mare costiero presso la 

Direzione marittima della Repubblica di Slovenia. 


