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GRUPPO GEO – TRIESTE E IL CARSO

Piacevolmente Carso
Alla scoperta di una città di frontiera e del suo territorio
 

Trieste tra mare e montagna. Un programma di facili escursioni sul Carso triestino, tra rupi, grotte, panorami sul mare, boschi e vigneti, alternate a visite culturali e enogastronomiche, per scoprire natura e peculiarità di Trieste, città di frontiera e multiculturale. 
ma la vera tradizione la troverete nell’osmizza, un luogo rustico, di solito inserito in un contesto agricolo dove acquistare e consumare vini genuini e prodotti locali. 

Programma escursionistico e turistico: Dividiamo il programma in “gruppo trek” e “gruppo tour” due programmi paralleli che in alcuni casi coincidono e in altri fanno attività differenti per ritrovarsi sempre a pranzo e cena. 

Programma di 4 giorni / 3 notti 
29 settembre – 2 ottobre 2022
1° giorno, 29 settembre: SENTIERO RILKE, OSMIZZE E CANTINE LOCALI
Ore 06.00 partenza dalla sede di Pontassieve per Trieste. Arrivo a Duino verso le ore 11.00 (400km, 5h incluso 1 sosta)
Ingresso al Castello alle ore 11.15 circa per la visita libera (durata circa 1h)
Ore 12.30 trasferimento a Malchina (6km) e sosta pranzo presso azienda agricola Pipan Klaric, SP 32 n. 58, Malchina TS. Tel. 0402907049. Pranzo presso l’osmizza tradizionale con degustazione di vini e prodotti locali di produzione propria (salumi, formaggi, sottoli, ecc). E’ incluso ¼ di vino a persona e acqua minerale. In seguito visita della azienda con le sue produzioni e passeggiata nella vigna.
Ore 15.30 incontro con la guida Barbara. Presentazioni e trasferimento a Duino.
Programma: passeggiata sul Sentiero Rilke, con le sue falesie a picco sul mare da dove si gode di uno splendido panorama su tutto il Carso triestino. Sono 2km senza dislivello, è una passeggiata facile, accessibile a tutti. In seguito ci spostiamo alle Bocche del Timavo, interessante esempio di carsismo che ritroveremo poi alle Grotte di San Canziano dove il Timavo si inabissa per circa 40km. Durata circa 3h
Proseguimento per Lipica, sistemazione in hotel
Hotel Maestoso, Lipica 15c, 6210 Sežana, Slovenia. Tel. +386 5 739 16 96
Ore 20.00: Cena in hotel con buffet di piatti della tradizione triestina – carsolina, bevande incluse.
Pernottamento

2° giorno, 30 settembre: L’ALTOPIANO CARSICO E MIRAMARE
Prima colazione e partenza con il pullman. 
Ore 09.00: (Gruppo trek): Incontro con la guida Barbara ad Opicina e da lì, partenza a piedi lungo la strada Napoleonica e l’altopiano carsico, si raggiungono il Monte Grisa e il paese di Prosecco. Un’escursione tra natura, testimonianze della Grande Guerra, con uno spettacolare panorama sulla città, il golfo e l’Istria (durata circa 3 ore), corredata da spiegazioni naturalistiche e alcune letture sulla Trieste del passato. 
Ore 09.15: (Gruppo tour): incontro con la guida Veronica in centro a Trieste. 
Programma: Passeggiata in centro storico alla scoperta della Trieste letteraria del primo 900 e dei suoi caffè dove si incontravano grandi intellettuali triestini come Joyce, Saba e Svevo. Durata circa 2h30. Poi con il pullman si raggiunge il gruppo a Prosecco.
Ore 12.30: Pranzo presso Be Happy, SP1, 162, 34151 Prosecco. Tel. 040 225113
Accogliente ristorante propone una cucina tipica con prodotti di qualità a filiera corta prediligendo scelte dal valore etico. (menu di antipasti e primo a base di verdure e prodotti locali a km 0, bevande incluse). 
Ore 14.30: (gruppo trek): con la guida Barbara discesa a piedi a Miramare lungo il Sentiero Natura, anticamente percorso dai pescatori (1h circa). Poi breve visita naturalistica del parco di Miramare e del suo ambiente. Termine verso le 16.00
Ore 14.30: (gruppo tour): incontro con la guida Veronica a Prosecco (in luogo da concordare) e con il pullman discesa a Miramare.
Ritiro dei biglietti e degli auricolari e ingresso ore 15.30 al Castello di Miramare per la visita. Durata 1h/1h30. 
Ore 16.30 (gruppo trek) finita la visita naturalistica al parco il gruppo si sposta all’ingresso del Castello prendendo già biglietti e auricolari, incontra la guida Veronica che nel frattempo ha finito il primo giro con il gruppo tour e inizia la visita 
Ore 16.30 (gruppo tour) con la guida Barbara breve visita naturalistica del parco di Miramare (30 min circa)
Ore 18.00: Termine delle visite. Il gruppo più decidere se fare una breve passeggiata in centro storico oppure rientrare direttamente in hotel a Lipica per la cena 
Ore 20.00/20.30: cena buffet di piatti della tradizione slovena – mitteleuropea con bevande incluse. Pernottamento.
Cena e pernottamento. 

3° giorno, 1 ottobre: VAL ROSANDRA 
Prima colazione. 
Ore 08.30: (per tutti) trasferimento in pullman a Basovizza, e incontro con la guide Barbara e Veronica. Ore 09.00 (gruppo trek) Partenza per il trekking nella Riserva naturale della Val Rosandra, suggestivo ambiente rupestre ricco di biodiversità e testimonianze storiche (Dati tecnici)
Ore 09.00: (gruppo tour): visita alla foiba simbolo degli eccidi della guerra e del dopoguerra da parte del regime Jugoslavo. Breve storia del cavallo lipizzano e dell’alta scuola di equitazione di Lipica
In seguito trasferimento in pullman a Bagnoli attendendo il resto del gruppo. 
Al termine della visita (circa 2h30) trasferimento con il pullman in Val Rosandra a Bagnoli superiore per riunirsi con il resto del gruppo presso il rifugio Premuda.
Ore 12.30 circa: pranzo per tutti presso il rifugio (piatti di assaggi con contorni di verdure, incluso vino o acqua minerale o una bibita)
Primo pomeriggio trasferimento in centro a Trieste e incontro con la guida Veronica
Ore 15.00: (tutto il gruppo) visita guidata del centro storico (2h30)
Si può decidere se rientrare in hotel per cambiarsi oppure se rimanere in centro per la cena
Ore 20.00/20.30 : cena presso la storica birreria Forst con cucina internazionale e ottime birre (a parte). 
Rientro in hotel e Pernottamento 

4° giorno, 2 ottobre: GROTTA DI SAN CANZIANO
Prima colazione. 
Ore 09.00: partenza con il pullman per le Grotte di San Canziano, poco oltre il confine sloveno (circa 30min)
La visita inizia alle ore 10.00 ma è consigliabile essere lì con circa mezzora di anticipo. 
Ingresso e visita di queste spettacolari grotte che si sono meritate la nomina a Patrimonio Unesco. Il percorso è costituito da una rete di numerose grotte, cunicoli, doline di sprofondamento, ponti naturali e inghiottitoi. Il tutto fa da cassa acustica al fiume Reka che ha creato questa meraviglia sotterranea.  
Percorso A (durata 1h30/2h): è la visita classica che prevede un percorso di 3 km e circa 800 scalini. Quota adulti € 18 e quota senior over 65 € 14) 

Descrizione: Inizierete dal centro visite, da dove proseguirete a piedi, accompagnati dalle guide, verso l'Udornica Globočak (dolina di sprofondamento), in cui si trova l'ingresso alle Grotte di Škocjan. Dopo un tunnel artificiale, entrerete daprima nella Tiha jama, un tunnel fossile secco ricco di svariate formazioni di stalattiti. Passerete attraverso la più ampia sala della Tiha Jama, detta Velika Dvorana, per ammirare l'Orjak, una delle più grandi stalattiti del sistema di grotte.
Il percorso prosegue dalla Tiha jama alla Šumeča jama, dove vi saluterà il fiume Reka, e attraverserete uno dei più grandi canyon sotterranei d'Europa. Le enormi dimensioni del canyon, il fragore del fiume e l'attraversamento del celebre ponte Cerkvenikov most non vi lasceranno indifferenti. 

Ore 12.00: Partenza per Grado o Aquileia (77km, 1h30)
Ore 13.30: sosta per pranzo al sacco non compreso
Ore 15.30: Aquileia, ingresso alla Basilica paleocristiana con le cripte (visita libera circa 1h)
Ore 16.30 circa: partenza per il rientro con arrivo previsto verso le ore 21.30 (385km, 5h inclusa 1 sosta)
Scheda Tecnica
Durata:			4 giorni / 3 notti

Sistemazioni offerte: 
hotel Maestoso 4 stelle a Lipica, recentemente rinnovato offre un ambiente naturale e un ambiente raffinato. 

Quota di partecipazione     	
Con hotel 4 stelle a Lipica 		€ 420.00

Supplementi:
ingresso al castello di Duino per visita libera € 7.50 a persona
Ingresso e visita alle Grotte di San Canziano: per adulti € 18, per senior over 65 € 14. Si può pagare in loco oppure prepagare con elenco partecipanti e data di nascita 
Servizi inclusi: 3 pernottamenti con colazione, visite ed escursioni guidate come indicato nel programma, Ingresso al castello di Miramare con visita guidata, ingresso alla Basilica di Aquileia con visita libera., 1 pranzo in osmizza con tagliere, vini e bevande e visita alla cantina, 1 pranzo equosolidale con bevande, 1 pranzo in rifugio con bevande, 1 cena in birreria senza bevande. 
Assicurazione medica, IVA




