
LE MERAVIGLIE DEL CARSOLE MERAVIGLIE DEL CARSO
TRA TRIESTE E LA SLOVENIATRA TRIESTE E LA SLOVENIA

 Viaggio individuale

 Bici

 70-70 km

 Semplice

Durata: 4 giorni / 3 notti

DESCRIZIONEDESCRIZIONE

Una bellissima proposta per un weekend dedicato ad una

magnifica terra di confine. Un soggiorno alle porte di Trieste

sull’altopiano carsico un luogo caratterizzato da grotte,

sentieri scavati tra le pietre e falesie che si gettano nelle

acque del Mare Adriatico, una meta imperdibile per gli

appassionati di natura. Il percorso si snoda lungo piste

ciclabili e strade secondarie a basso tra co. Alcuni tratti

più trafficati in concomitanza con l’entrata in città. Adatto a

ragazzi da 14 anni.
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PERCORSO DETTAGLIATOPERCORSO DETTAGLIATO

)

1° GIORNO: Arrivo a Trieste/ altipiano Carsico1° GIORNO: Arrivo a Trieste/ altipiano Carsico
A seconda del tempo che avrete a disposizione potrete fermarvi alle porte del capoluogo per visitare il castello di

Miramare, la sontuosa dimora di Massimiliano d’Asburgo che si estende sul promontorio carsico di Grignano.

Proseguite poi no alla vicina Trieste, una città incastonata tra il Carso e il Mare Adriatico: con una bella

passeggiata potrete scoprire il fascino mitteleuropeo e cosmopolita di questa città ricca di gioielli architettonici;

situata alle porte dell’est Europa la città si presenta con il suo intreccio di culture, a ascinante e cosmopolita con

i suoi palazzi eclettici che incorniciano il centro, le piazze e il lungo mare. Non perdete l’occasione di fermarvi in

uno degli a ascinanti ca è letterari della città, luogo di incontro di scrittori e poeti. Con i vostri mezzi

raggiungerete in ne l‘altopiano Carsico. Nota: per chi arriva con mezzi pubblici, possibile su richiesta il

trasferimento da Trieste fino in hotel (circa 9 km, non incluso)

2° GIORNO: Basovizza – Grotte di San Canziano e le scuderie di Lipizza (Slovenia) –2° GIORNO: Basovizza – Grotte di San Canziano e le scuderie di Lipizza (Slovenia) –
BasovizzaBasovizza
(ca. 34 km )(ca. 34 km )

Questa mattina si parte alla scoperta del Carso sloveno e delle sue meraviglie. Vi aspetta un’esperienza

mozza ato alle Grotte di San Canziano dove potrete seguire i 5 km di gallerie scavate nella roccia carsica nel

corso dei millenni dal ume Reka; dal 1986 le grotte fanno parte della Lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Proseguimento per Lipizza attraverso il caratteristico borgo di Lokev famoso per la produzione artigianale del

prosciutto del carso, il kraski prsut IGP. Arrivo a Lipizza, luogo immerso nel verde dei suoi prati, habitat ideale dei

famosi cavalli bianchi che da secoli vengono allevati in questo luogo da favola. Possibilità di visitare le scuderie,

assistere ad uno spettacolo di dressage o di fare un giro in carrozza.

3° GIORNO: Basovizza – Grotta Gigante - Obelisco – Basovizza3° GIORNO: Basovizza – Grotta Gigante - Obelisco – Basovizza
(ca. 30 km )(ca. 30 km )

Oggi partenza per Sgonico, sul Carso triestino; attraverso borghi, viottoli tra i muretti a secco e vigneti che si

a acciano sul mare si arriva alla Grotta Gigante, presente nel Guinnes dei Primati come la grotta turistica con la

sala più grande al mondo. Il carso è anche la terra delle tipiche “osmizze”, dove fermarsi per un bicchiere di vino

accompagnato dai prodotti della “casa”. Nei pressi di Villa Opicina godetevi una passeggiata sulla panoramica

strada Napoleonica per ammirare una vista mozzafiato sulla città di Trieste.

4° GIORNO: Basovizza, partenza4° GIORNO: Basovizza, partenza
Partenza individuale o possibilità di estendere il soggiorno.
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INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI

Tipo di viaggio:Tipo di viaggio: Viaggio individuale
Durata:Durata: 4 giorni / 3 notti
Lunghezza del percorso:Lunghezza del percorso: ca. 70-70 km
Punto di partenza:Punto di partenza: Trieste
Arrivo:Arrivo:

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

In treno: stazione di Trieste centrale. Orari consultabili e biglietti acquistabili su www.trenitalia.com.

Proseguimento in bus dalla stazione centrale, linea 51, info e orari su www.triestetrasporti.it

In aereo: aeroporto Ronchi dei Legionari di Trieste.

Alloggio:Alloggio:

Sistemazione in Hotel 3***

Attenzione: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente sul posto

Parcheggio:Parcheggio:

Parcheggi pubblici a pagamento nelle vicinanze del hotel. Non prenotabili.

Biciclette a noleggio:Biciclette a noleggio:

Bicicletta a 21 cambi (modelli da donna e da uomo)

Bicicletta elettrica (modello unisex, batteria 500 W, autonomia fino a 100 km)

Trasferimento:Trasferimento:

possibile transfer Trieste/Basovizza € 30,-/tratta per auto 1-4 persone, da prenotare e pagare in anticipo
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LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

• Pernottamento in hotel 3*** in camera doppia

con servizi privati

• Prima colazione

• Percorso ben elaborato

• Materiale di viaggio (mappe, tracce GPX su

richiesta)

• App per la navigazione

• Servizio di assistenza telefonica per la durata

del viaggio

• Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDELA QUOTA NON COMPRENDE

• Arrivo al punto di partenza del tour

• Viaggio di rientro a fine tour

• Tutti i pasti e le bevande

• Tasse di soggiorno e tutti gli extra in genere

• Ingressi e visite (Grotte San Canziano ca.

€22/adulto, 10,- bambini;Visita scuderie Lipizza

€16/persona; giro in carrozza Lipizza da €20,-;

Grotta Gigante ca. € 13,00/persona, 0/5 anni

gratis, 06/18 € 8,00 ; Castello di Miramare € 10,00

adulti, ragazzi no a 18 anni gratuito;

trasferimento dal parcheggio al Castello e giro del

parco: tuk – tuk € 5,00/ persona

• Noleggio delle biciclette

• Biglietti per mezzi pubblici

• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio

• Tutto quanto non espressamente indicato alla

voce „La quota comprende“

VIAGGIO BREVE : TRIESTEVIAGGIO BREVE : TRIESTE

www.funactive.info

http://funactive.info


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
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PREZZIPREZZI

Standard

Quota in camera doppia 220 €

Quota alta stagione 220 €

Servizi supplementariServizi supplementari

Bici elettrica  129 €

Bici 21-rapporti (modello uomo)  69 €

Bici 21-rapporti (modello donna)  69 €

Noleggio seggiolino posteriore  19 €

bici bambino  37 €

Trailer  37 €
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Cammellino  37 €

E-MTB bambino (max 140 cm)  96 €

Notte supplementariNotte supplementari

Maggiori informazioni sul sito web
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