DAL COLLIO
ALL’ISTRIA
DA CORMÒNS A PIRANO LUNGO
LE STRADE DEL VINO
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Monfalcone

4-5-6 GIUGNO 2021
BIKE TOUR TRA STORIE
E GUSTI DI FRONTIERA

Miramare

TRIESTE
Muggia
Pirano

Capodistria
Portorose

Un weekend in movimento esplorando due regioni complementari. Un viaggio dalle colline al mare con la città di
Trieste baricentro di storie e culture. Un fine settimana inconsueto tra gusti e racconti di frontiera.
PROGRAMMA
VENERDì 4/6
Ritrovo a Cormòns nel pomeriggio presso la struttura ricettiva per un briefing sul viaggio e un brindisi di benvenuto con la
scoperta dei prodotti di eccellenza del Collio prima della cena. Pernotto in agriturismo.
SABATO 5/6 (55 KM)
Partenza in bicicletta seguendo l’itinerario che ci porta verso meridione. Il paesaggio, modellato dalle dolci colline tapezzate a
vigneti è interrotto da cittadine e frazioni dal passato ricco di testimonianze veneziane e imperiali. La città fortificata di Gradisca
ne è la sintesi. Verso sud, attraversiamo la Bisiacarìa, un territorio di frontiera che si colloca all’incrocio tra due fiumi (L’Isonzo
e il Timavo) in cui si parla una particolare variante autoctona del dialetto veneto, influenzata dal friulano e dalla lingua slovena.
Sosta davanti al sacrario di Redipuglia, imponente memoriale che ospita le spoglie di centomila soldati italiani caduti durante il
primo conflitto mondiale sul Carso. Continuando a pedalare raggiungiamo la città di Monfalcone, per poi entrare nella provincia
di Trieste, e scoprire le magiche Bocche del Timavo, il fiume carsico che qui “risorge” dopo aver percorso 40 km nelle profondità
del Carso. La strada costiera ci porta a raggiungere il famoso castello di Miramare, alle porte della città di Trieste.
Sfilando accanto agli storici magazzini del Porto Vecchio, troviamo Piazza dell’Unità d’Italia, con i suoi palazzi asburgici che
guardano al mare. Breve passaggio in centro prima di imbarcarci per Muggia, ultimo lembo dell’Istria in Italia, dall’altra parte
del golfo. Cena e pernotto in hotel.
DOMENICA 6/6 (70 KM)
Partendo dall’animata Piazza Marconi di Muggia, pedaliamo per lasciare alle spalle gli ultimi chilometri di strada in Italia e
sconfinare in Slovenia per seguire la mitica ciclovia della Parenzana fino alla città di Capodistria (Koper). Sosta in Piazza Tito,
la grande piazza nel cuore del centro storico, e poi via fino ad Isola d’Istria (Izola), antico borgo di pescatori dalla forte impronta
veneta, seguendo la spettacolare ciclabile lungo il mare. Capodistria e Isola sono due città un tempo dedite alla Serenissima, vie
di partenza per il prezioso sale raccolto nelle saline istriane, oggi moderni crocevia commerciali e logistici.
Riprendiamo l’escursione attraversando la valle di Strugnano e raggiungere, dopo il lungo tunnel un tempo ferroviario, la
cittadina di Portorose (Portorož), apprezzata località di villeggiatura già ai tempi dell’Impero austro-ungarico. Da qui arriviamo
a Pirano (Piran), autentica perla dell’Istria slovena, con la bellissima piazza Tartini a due passi dal mare. Pranzo libero. Nel
pomeriggio rientro a Muggia in tempo per l’aperitivo in porto e i saluti.
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.

55+70 Km

4 - 6 giugno 2021
POSSIBILE CONCORDARE DATE AD HOC
PER GRUPPI PRECOSTITUITI
BICICLETTA: Trekking - Mtb
Disponibilità NOLEGGIO BICI
NUMERO PARTECIPANTI: minimo 5 persone
massimo 10 persone

difficoltà:
asfalto 90% - sterrato 10%
Informazioni tecniche sul percorso e adesioni:
fabrizio@viaggiareslow.it
T. 347.0394300

QUOTA DI PARTECIPAZIONE da € 236,00*
- Supplemento stanza singola euro 50,00
* QUOTA PER NUMERO DI PARTECIPANTI - 5 pax. = € 275,00 / 8 pax. = € 236,00
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Percorso guidato; Trattamento di mezza pensione e pernottamento in camera doppia con servizi in hotel la
notte del venerdì e del sabato; Assicurazione medico /bagaglio e Garanzia Annullamento Viaggio o Locazione per Covid-19.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Pranzi; Bevande ai pasti; Ingressi e visite facoltative; Mance; Trasferimenti con la motonave di linea; Extra
personali e in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”.
EVENTUALE NOLEGGIO BICICLETTA: € 25,00 - € 60,00 (E-MTBike)
LIVELLO DI DIFFICOLTA’ / TIPOLOGIA DI TRACCIATO: MEDIO / ASFALTO 90% – STERRATO 10%
Date le specifiche limitazioni dovute alla recente pandemia è possibile che vengano poste regole o divieti in conseguenza delle quali l’agenzia si riserva di valutare la soluzione
più opportuna. I partecipanti dovranno essere muniti dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti dalle norme vigenti e dovranno rispettare le regole di igiene e di
distanziamento interpersonale prescritte.

ACCONTO DI € 50,00 DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE – SALDO ENTRO 20gg/partenza
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI = 5
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

