TRIESTE E
IL CARSO
UNA CITTÀ, TANTE CULTURE
TRA IL NEOCLASSICO E IL MARE,
A PIEDI E IN E-BIKE

EBIKE

San Pelagio
Sistiana

Sgonico
Rupinpiccolo

15-16 MAGGIO 2021
WEEKEND EBIKE TOUR

Miramare

TRIESTE
Muggia

Opicina
Padriciano
Basovizza
Draga

Una città e il suo territorio, tra austere atmosfere imperiali e la sua anima schiva e “selvatica”.
Un weekend in ebike e a piedi tra storie e culture diverse, tra caffè storici, castelli, boschi e osmizze.
PROGRAMMA
SABATO 15/5 (66 KM)
Dopo un breve trasferimento in motonave, il nostro tour in Ebike inizia nel cuore della città di Trieste gustando il caffè nel
“salotto” della piazza dell’Unità d’Italia. Da qui, ci attende la salita sul colle di S.Giusto, attraversando il ghetto ebraico e sfilando
l’antico teatro romano. Dal popolare rione di S.Giacomo raggiungiamo il percorso della ciclopedonale G.Cottur che corre su una
parte del tracciato della ferrovia che dal 1887 al 1959 collegava la città a Erpelle, snodo della tratta Divaccia-Pola.
Lasciata la perifieria, attraversando la riserva della Val Rosandra, raggiungiamo la piccola frazione di Draga e poi Basovizza/
Bazovica, località simbolo dei drammi del ‘900. Scopriamo il bosco carsico attraversando piccoli paesi e frazioni di pietra
sull’altopiano: Padriciano/Padriče, Rupinpiccolo/Repen, Sgonico/Zgonik, Sales/Salež S.Pelagio/Šempolaj, fino a raggiungere
Sistiana.
Sosta ristoro presso una caratteristica Osmizza per gustare i prodotti e il vino del Carso. Raggiunta la costa, il nostro percorso
continua lungo la strada litoranea a picco sul mare con un panorama che spazia dalla pianura friulana all’Istria. Sfilati accanto al
castello di Miramare, attraversando la zona del Porto Vecchio, in fase di recupero ritorniamo al punto di partenza lungo le Rive
di Trieste in tempo per l’apertitivo. Trasferimento in motonave a Muggia. Cena e pernotto in Hotel.
DOMENICA 16/5
Dopo la prima colazione, ci aspetta il piccolo viaggio in motonave nel golfo tra Muggia e Trieste per poi scoprire la città attraverso
una lente speciale e per “leggere” il famoso vento di Bora. Con la nostra guida, veniamo accompagnati in un trekking urbano
lungo le rive e nel cuore della città della Barcolana da un punto di vista originale. Impariamo a leggere gli indizi della presenza e
del passaggio del vento: i suoi segni si vedono anche quando non soffia, ma bisogna saperli riconoscere! Oltre ai temi naturalistici
non mancano curiosità, aneddoti, foto e racconti scritti dalle raffiche più forti. Pranzo libero e rientro in motonave nel primo
pomeriggio a Muggia per l’ultimo caffè ed i saluti.

POSSIBILITÀ NOTTE EXTRA A MUGGIA VENERDÌ, PRIMA DELLA PARTENZA
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.

66 Km

15 - 16 maggio 2021
POSSIBILE CONCORDARE DATE AD HOC
PER GRUPPI PRECOSTITUITI
BICICLETTA: E-Mtbike
Disponibilità NOLEGGIO BICI alla partenza
NUMERO PARTECIPANTI: minimo 5 persone
massimo 10 persone

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE da € 142,00*
- Supplemento stanza singola euro 25,00
* QUOTA PER NUMERO DI PARTECIPANTI - 5 pax. = € 172,00 / 8 pax. = € 142,00
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Percorso guidato; Trattamento di mezza pensione e pernottamento in camera doppia con servizi in hotel 4* la notte
del sabato; Visita guidata a Trieste la domenica; 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 € 35,00 (E-MTBike)
LIVELLO DI DIFFICOLTÀ / TIPOLOGIA DI TRACCIATO IN EBIKE: MEDIO / ASFALTO 50% – STERRATO 50%
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 € 40,00 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

