
LUNGO IL TRACCIATO DELLALUNGO IL TRACCIATO DELLA
VECCHIA FERROVIA TRA LAVECCHIA FERROVIA TRA LA
SLOVENIA E LA CROAZIA - CONSLOVENIA E LA CROAZIA - CON
GUIDAGUIDA

 viaggio di gruppo

 Mountainbike

 135-135 km

 Semplice

Durata: 5 giorni / 4 notti

Adatto a ragazzi da 14 anni.

DESCRIZIONEDESCRIZIONE

Capoluogo del Friuli Venezia Giulia, Trieste è una

importante ed elegante città di con ne, un crogiuolo di

culture, di stili, di sapori; un tempo porto di eccezionale

importanza per l‘impero austro-ungarico, glia della

tradizione mitteleuropea, la città è un punto di partenza

ideale per una esperienza su due ruote alla scoperta delle

vicine regioni oltrecon ne. Seguiremo il tragitto della

Parenzana, un tempo percorso a bordo del trenino a scarto

ridotto che collegava Trieste e Parenzo. Pochi chilometri

dopo aver lasciato Trieste inizieremo a pedalare sul

tracciato della vecchia ferrovia in direzione della Slovenia;

superata la vivace Portoroz saremo presto in Croazia, il

paese della terra rossa. Attraversato l‘interno faremo in ne

ritorno all’Adriatico dove sarà forte il richiamo del mare per

un tu o o un po‘ di relax, ma non perdete l‘occasione di

scoprire il centro storico della millenaria città di Porec. Il

viaggio in bici da Trieste a Porec lungo il tracciato della

vecchia ferrovia si snoda in Italia e Slovenia per la maggior

parte su piste ciclabili asfaltate; in Croazia in parte su

sterrato. E‘ consigliato l‘uso della MTB. Adatto a ragazzi da

14 anni.

SHORT BREAK - PARENZANA IN MTB GUIDATOSHORT BREAK - PARENZANA IN MTB GUIDATO

www.funactive.info

http://funactive.info


PERCORSO DETTAGLIATOPERCORSO DETTAGLIATO

Giorno 1: TriesteGiorno 1: Trieste
Arrivo individuale a Trieste. Rilassatevi in uno dei ca è storici della città: in molti di questi nulla è cambiato da

quando letterati come Svevo, Saba, Stendhal sedevano ai loro tavoli e scivevano le loro opere. Una passeggiata in

Piazza Unità d‘Italia, de nita anche il „salotto della città“, è un altro must. Se avete tempo dedicate qualche ora

anche alla scoperta del castello di Miramare, a picco sul mare, a pochi chilometri dal capoluogo. Cena libera.

Giorno 2: Trieste – Piran/PortorozGiorno 2: Trieste – Piran/Portoroz
(ca. 45 km)(ca. 45 km)

Incontro con la guida e presentazione del programma. Il nostro viaggio in bici inizierà nel punto esatto dal quale

partiva anche la vecchia ferrovia della Parenzana, la stazione di Trieste; l’edi cio costruito nel 1906 rispecchia la

tipica architettura del periodo austro-ungherese. Lasciata alle nostre spalle la città di Trieste oltrepasseremo il

con ne continuando a pedalare fra boschi e campagne alla scoperta delle bellezze naturali della regione istriana.

A fine tappa ci attenderà una lunga discesa con una vista magnifica sulla città termale di Piran.

Giorno 3: Piran/Portoroz – Livade/MotovunGiorno 3: Piran/Portoroz – Livade/Motovun
(ca. 55 km)(ca. 55 km)

Lasciata Pirano, città che risplende ancora oggi con la sua architettura dalle molteplici in uenze veneziane,

torneremo a seguire la ferrovia Parenzana; nell‘entroterra passeremo le geometriche saline di Secovlje dove

ancora oggi il pregiato or di sale viene estratto seguendo i vecchi metodi; un tappeto maculato davvero unico

da osservare! La ciclabile ci porterà poi a pedalare nell’entroterra attraverso una natura intatta no a Livade

oppure Motovun. Livade è rinomata come centro commerciale per prodotti come il vino, l’olio d’oliva e altri

derrate alimentari.

Giorno 4: Livade/Motovun - PorecGiorno 4: Livade/Motovun - Porec
(ca. 35 km)(ca. 35 km)

In quest’ultima tappa seguiremo il tratto centrale della Parenzana. Attraverso le tante gallerie e i viadotti che

furono costruiti alla ne del 19° secolo, l‘itinerario ci condurrà dall’entroterra verso il Mare Adriatico. Su strade

sterrate attraverseremo campi coltivati, vigneti e la tipica terra rossa. Nell‘avvicinarci alla destinazione nale del

tour non troveremo più tracce della ferrovia Parenzana: né una stazione né un cartello segnalano questo

meraviglioso tratto ferroviario. Davanti a noi si aprirà la costa e Porec con la sua storia millenaria sarà ad

accoglierci!

Giorno 5: PorecGiorno 5: Porec
Partenza individuale o possibilità di prolungare il soggiorno.
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INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI

Tipo di viaggio:Tipo di viaggio: viaggio di gruppo
Durata:Durata: 5 giorni / 4 notti
Lunghezza del percorso:Lunghezza del percorso: ca. 135-135 km
Punto di partenza:Punto di partenza: Triest
Arrivo:Arrivo:

In auto:In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it, https://www.google.com/maps/ 

In treno:In treno: stazione ferroviaria di Trieste. Info e orari: www.trenitalia.com, www.deutschebahn.de

www.oebb.at 

In aereo:In aereo: Voli per l‘ aeroporto di Trieste Ronchi dei Legionari. Buoni collegamenti con il bus (Shuttle

aereoporto) dall’aereoporto Ronchi dei Legionari a Trieste.

Alloggio:Alloggio:

Hotel 3*** e/o 4**** 

Attenzione:Attenzione: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco

Parcheggio:Parcheggio:

parcheggi pubblici in città (prenotazione non possibile, da pagare in loco)

Biciclette a noleggio:Biciclette a noleggio:

MTB Bianchi Kuma 27.2 inch (su richiesta, disponibilità limitata) o modello simile 

E-MTB HAIBIKE con batteria 500 watt - Yamaha TG (su richiesta, disponibilita limitata) o modello simile.

Trasferimento:Trasferimento:

possibile su richiesta transfer di rientro in minibus da Porec a Trieste: € 45,00 a persona ( bici inclusa); da

prenotare e pagare al momento della prenotazione. Minimo 2 persone.
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LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

• 4 pernottamenti in hotel 3*** e/o 4*** ** , in

camera doppia con servizi privati

• Prima colazione

• 3 cene

• Trasporto bagaglio da hotel a hotel

• Percorso ben elaborato

• Guida per le tappe in bici dal giorno 2 al giorno 4

• Assicurazione medico-bagaglio

• Servizio di assistenza telefonica per tutta la

durata del tour

LA QUOTA NON COMPRENDELA QUOTA NON COMPRENDE

• Arrivo al punto di partenza del tour

• Viaggio di rientro a fine tour

• Tutti i pranzi e 1 cena

• Le bevande

• Tasse di soggiorno e tutti gli extra in genere

• Ingressi non indicati

• Noleggio delle biciclette

• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio

• Tutto quanto non espressamente indicato alla

voce “La quota comprende”
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PARTENZEPARTENZE

   Disponibile - Arrivo possibileDisponibile - Arrivo possibile     Non DisponibileNon Disponibile     Disponibile a partire da 6 persone e su richiestaDisponibile a partire da 6 persone e su richiesta

giugno

lun  mar mer gio  ven sab dom

  1  2  3  4  5

6  7  8  9  10  11  12

13  14  15  16  17  18  19

20  21  22  23  24  25  26

27  28  29  30

 
settembre

lun  mar mer gio  ven sab dom

   1  2  3  4

5  6  7  8  9  10  11

12  13  14  15  16  17  18

19  20  21  22  23  24  25

26  27  28  29  30

PREZZIPREZZI

Standard

Quota in camera doppia con mezza pensione Arrivi del 15/06/2022 e 03/09/2022 764 €

Quota alta stagione Arrivi del 15/06/2022 e 03/09/2022 764 €

Supplemento camera singola  95 €

Servizi supplementariServizi supplementari

Bici propria  0 €

Mountain bike TOP  99 €

MTB elettrica  129 €

Notte supplementariNotte supplementari

Maggiori informazioni sul sito web
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