ISTRIA IN E-BIKE (& WINE)
DALLE COLLINE AL MARE
LUNGO LE STRADE
DEL TARTUFO E DEL MOSCATO
26 LUGLIO - 1 AGOSTO 2020

Un tour inedito, a cavallo di una comoda E-bike per scoprire gli infiniti paesaggi ed i migliori sapori dell’Istria. Un itinerario Slow tra Italia, Slovenia e Croazia,
attraversando confini tra il mare Adriatico e le colline interne; abbandonando le rotte turistiche convenzionali per riscoprire, attraverso strade minori, intimi
borghi sospesi tra abbandono e recupero; e scoprendo particolarità enogastronomiche, sapori e tradizioni antiche e ricche di contaminazioni. Nella seconda
parte dell’itinerario, toccheremo le cittadine dal respiro veneziano dell’Istria costiera per concederci una pausa di ristoro sull’Adriatico, tra nuove esperienze di
vini e cibi legati alla tradizione del pescato. Rientro in Italia lungo la costa ritrovando la mitica ciclovia della Parenzana tra morbidi colline e la costante presenza
del mare.
PROGRAMMA
DOMENICA 26/7
Ritrovo a Muggia nel pomeriggio per il consueto briefing di gruppo e per cenare assieme, ripercorrendo il viaggio che andremo ad affrontare. Pernotto in Hotel 4*
LUNEDÌ 27 (KM 75)
Partendo da Muggia, primo borgo dell’Istria costiera, seguiamo un itinerario che ci condurrà in Slovenia tra le cittadine di Capodistria (Koper), Isola (Izola) e il
promontorio di Pirano (Piran) dal ricco passato veneziano. Pranzo libero. Nel pomeriggio valichiamo il confine con la Croazia lungo le Saline di Sicciole (Sečovlje)
pedalando su asfalto e su tratti sterrati tra le colline dell’Istria coperte di boschi, vigneti e uliveti. Raggiungiamo infine il suggestivo borgo di Momiano (Momjan),
con i resti del castello medievale e le sue pittoresche case in pietra. Qui degustiamo il noto vino moscato, un tempo molto apprezzato sulle tavole imperiali. Cena
tipica istriana e pernottamento in agriturismo.
MARTEDÌ 28 (KM 70/85)
Riprendiamo a pedalare sull’altipiano che domina la valle del fiume Quieto, seguendo i dolci profili dei colli dell’Istria nord-occidentale. Andiamo alla scoperta di
antichi borghi, lontani dal turismo di massa: Sterna (Šterna), Portole (Oprtalj), Grisignana (Grožnjan) – la città degli artisti -, piccole chiese e frazioni dimenticate
dal tempo lungo strade minori e sterrati nel bosco. Possibile variante seguendo la traccia della Parenzana. Pranzo libero e nel pomeriggio sosta e degustazione
del pregiato olio istriano direttamente dal produttore. Rientro in paese a Momiano, in tempo per un gustoso aperitivo e brindisi di fine giornata. Cena istriana e
pernottamento in agriturismo.
MERCOLEDÌ 29 (KM 55)
Dalle colline interne, pedalando lungo sterrati e strade minori raggiungiamo la costa per scoprire il delizioso borgo di Cittanova (Novigrad) alla foce del fiume
Quieto (Mirna). Seguendo il profilo della costa, vaghiamo tra borghi di pescatori e fresche pinete in riva al mare. Da Umago (Umag) a punta Salvore (Savudrija)
che ospita il più antico faro dell’Adriatico orientale, con una sosta ristoro in una cantina per l’assaggio della fresca malvasia, il tipico vino bianco istriano. Fine
tappa nei pressi di una piccola frazione sul mare, dove potremo godere di una rigenerante visione del sole che si spegne nelle quiete acque dell’Adriatico. Cena
e pernottamento in Hotel.
GIOVEDÌ 30
Una buona giornata inizia da una bella colazione e dalla scelta in quale spiaggia trascorrere una parte del giorno di relax. Nel pomeriggio, breve escursione libera
in bicicletta sul promontorio a cavallo del golfo di Pirano con un gustoso aperitivo finale e l’assaggio di nuovi vini nella cantina di una rinomata azienda agricola
locale. Cena in konoba (trattoria) e pernottamento in Hotel.
VENERDÌ 31 (KM 60)
Si riparte per rientrare in Italia in bicicletta, ritrovando la strada che ci porterà ad attraversare due confini e la città di Portorose. Sosta pranzo libero a Isola. Tra
campagne e ciclabili nel verde, rientro nel pomeriggio in tempo per gli ultimi attimi di relax a bordo piscina. Cena e pernotto in hotel 4*
SABATO 1/8
È il momento dell’ultimo caffè, delle ultime foto e dei saluti a fine tour in attesa di rivederci al prossimo viaggio.
NOTA: Il programma può essere soggetto a variazioni, sia prima che durante il viaggio, per cause di forza maggiore, in base alle condizioni climatiche, alle regole
e alle indicazioni imposte dalle autorità, alle condizioni sanitarie, a quelle della circolazione stradale e dei mezzi di trasporto utilizzati, alle regole di accesso
imposte dai siti di visita, alle festività, alle esigenze dei viaggiatori e delle strutture che ospitano il gruppo di viaggiatori.

275 Km

26 luglio - 1 agosto 2020
POSSIBILE CONCORDARE DATE AD HOC
PER GRUPPI PRECOSTITUITI
BICICLETTA: E-Mtbike
Disponibilità NOLEGGIO BICI alla partenza
NUMERO PARTECIPANTI: minimo 6 persone
massimo 10 persone

difficoltà:
asfalto 50% - sterrato 50%
Informazioni tecniche sul percorso e adesioni:
fabrizio@viaggiareslow.it
T. 347.0394300

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 720,00
Supplemento stanza singola euro 140,00
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Percorso guidato; Trattamento di mezza pensione e pernottamento in camera doppia con servizi in hotel e
agriturismo; Trasporto bagagli; Degustazione olio; Assicurazione medico /bagaglio.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Pranzi; Bevande ai pasti; Ingressi e visite facoltative; Mance; Degustazioni e assaggio di prodotti tipici;
Extra personali e in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”.
EVENTUALE NOLEGGIO BICICLETTA € 160,00 (E-MTBike)
LIVELLO DI DIFFICOLTA’ / TIPOLOGIA DI TRACCIATO: MEDIO / ASFALTO 50% – STERRATO 50%
DOCUMENTI DI VIAGGIO NECESSARI: carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità (senza rinnovo con timbro)
ACCONTO DI € 150,00 DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE – SALDO ENTRO 30gg/partenza
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI = 6
PER INFORMAZIONI TECNICHE O RIGUARDANTI IL PERCORSO
info@viaggiareslow.it oppure 347-03.94.300 (Fabrizio)
Organizzazione Tecnica:
Agenzia Viaggi ETLI-TN, Soc. Coop Rovereto – Corso Rosmini, 82\A 38068 Rovereto (Tn)
N. Reg. A157038 – Compagnia assicurativa: UNIPOL / Num. polizza: 1949 65 50623055

