
TOUR GUIDATO IN MOUNTAINTOUR GUIDATO IN MOUNTAIN
BIKEBIKE

 Tour Guidato

 Mountainbike

 130-130 km

 Media

Durata: 4 giorni / 3 notti

DESCRIZIONEDESCRIZIONE

Un weekend lungo la ex-ferrovia istriana tra Italia, Slovenia

e Croazia. Tre Paesi un'unica regione, una storia, culture,

gusti e sapori diversi e tanti racconti che hanno segnato

queste terre. In bicicletta attraversando due con ni tra il

mare e le colline alla scoperta di una terra ricca di emozioni.
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PERCORSO DETTAGLIATOPERCORSO DETTAGLIATO

Giorno 1: Arrivo a Muggia  Giorno 1: Arrivo a Muggia  
Arrivo individuale a Muggia, incontro con la guida, briefing sul viaggio, cena e pernottamento.

Giorno 2: Muggia - BuieGiorno 2: Muggia - Buie
(ca. 60 km)(ca. 60 km)

Lasciamo l'Italia per superare il primo con ne lungo la ciclovia. La tappa ci porterà a raggiungere le città della

costa slovena: Capodistria e Isola seguendo l'itinerario del trenino istriano. Superata la valle di Strugnano

raggiungiamo Portorose e il borgo di impronta veneziana di Pirano. Ripresa la traccia e lasciate le saline di

Sicciole, attraversiamo il secondo confine che ci conduce in Croazia. La destinazione è presto raggiunta alle porte

di Buie.

Giorno 3: Buie - MontonaGiorno 3: Buie - Montona
(ca. 40 km)(ca. 40 km)

La traccia della ex-ferrovia ci porta ad a rontare lo sterrato del Carso istriano tra campi di terra rossa e boschi.

Raggiunto il borgo medioevale di Grisignana ci concediamo una sosta ristoro prima di a rontare la discesa nella

boscaglia tra ponti e gallerie di pietra che ci condurrà ai piedi del colle di Montona, la "Signora dell'Istria".

Giorno 4:         Montona - ParenzoGiorno 4:         Montona - Parenzo
(ca. 30 km)(ca. 30 km)

A rontiamo l'ultimo tratto dell'itinerario lasciandoci alle spalle le ultime salite e gli spettacolari viadotti ancora

ben conservati. Il percorso ci conduce verso il mare e il capolinea del nostro tour, non prima di aver superato altre

campagne dalla vivida terra rossa e piccole frazioni nel verde. La vivace città di Parenzo ci accoglie per chiudere il

nostro viaggio. Rientro in Italia in minivan e carrello in serata.
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INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI

Tipo di viaggio:Tipo di viaggio: Tour Guidato
Durata:Durata: 4 giorni / 3 notti
Lunghezza del percorso:Lunghezza del percorso: ca. 130-130 km
Punto di partenza:Punto di partenza: Muggia
Arrivo:Arrivo:
Alloggio:Alloggio:

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDELA QUOTA NON 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

PREZZIPREZZI

Standard

Quota in camera doppia Arrivi 02/06/2023 375 €

Quota alta stagione Arrivi 02/06/2023 375 €

Supplemento camera singola  60 €

Servizi supplementariServizi supplementari

MTB (Parenzana VS)  35 €

E MTB (Parenzana VS)  85 €
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