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PROGRAMMA ESCURSIONI 2017
- FEBBRAIO - Bora e baccalà
cicloescursione da Muggia ad Isola d’Istra con il vento in poppa. Pausa pranzo con tocio di baccalà o pesce povero (50km)

- MARZO - Lungo le strade della Grande Guerra
cicloescursione sul Carso sloveno nei luoghi delle grandi battaglie dell’Isonzo 1917 (32km)

- 8/9 APRILE - Weekend col Mùs in Istria
Trekking nel bosco fatato del canale di Leme in compagnia dell’asino

- APRILE - Istria extended
Una due-giorni in bicicletta salutando l’inverno lungo la Parenzana e l’Istria costiera

- APRILE - Carso in equilibrio
cicloescursione transfrontaliera sull’altipiano carsico da Trieste alle grotte di S.Canziano (50km)

- 29 APRILE / 1 MAGGIO - da Gorizia a Trieste a piedi
Tre giorni di cammino tra natura e storia alla scoperta del Carso transfrontaliero

- GIUGNO - Ciclando tra i golfi - con il CdV Muggia
Staffetta bici / barca a vela lungo la costa in occasione della settimana velica dei tre golfi

- 23 GIUGNO - Quelli che la notte ...

*

Trekking al chiaro di luna - salita a Muggia Vecchia

- 14 LUGLIO - Quelli che la notte ...

*

Trekking al chiaro di luna - sul trampolino di Strugnano (Slovenia)

- AGOSTO - Tramonto sui pedali
cicloescursione serale Muggia-Isola d’Istria lungo la costa (50km)

- 11 AGOSTO - Quelli che la notte ...

*

Trekking - la notte delle stelle cadenti al Castelliere di Elleri

- OTTOBRE - Marenda in Ciceria
Tradizionale escursione autunnale lungo le lande della Ciceria

* evento OPEN
Il programma è indicativo e in fase continua di aggiornamento
Per alcune uscite potrebbe essere richiesta una quota di iscrizione
Ai soci viene data comunicazione delle date delle uscite via mail oppure, per escursioni brevi di giornata,
attraverso il gruppo WhatsApp.
Stay tuned!

