VIAGGIO BREVE
TRIESTE - POREC

in bici tra italia e croazia
attraverso la slovenia

DescriZIONE
Trieste, punto di incontro tra i popoli del Mediterraneo e quelli del Centro Europa, primo porto per l’impero asburgico nel XVI sec., è il punto di partenza

Viaggio individuale

per questo viaggio. Oggi Trieste è una vivace città di

5 giorni / 4 notti

confine ricca di monumenti, chiese, musei e palazzi. Il
percorso lascia l’Italia per pedalare prima attraverso
la Slovenia e poi lungo la colorata costa croata. Questa soleggiata penisola nell’Adriatico è un pittoresco

135 - 165 km circa

insieme di villaggi di pescatori, piccole città, colline
carsiche, valli e vigneti. Rimarrete incantati dal fascino
del contrasto dei luoghi e dei colori e non mancheranno le oppurtunità per rilassarsi al mare in una delle
numerose calette e baie.

Caratteristiche tecniche
Il percorso si svolge su piste ciclabili o strade secondarie attraverso dolci colline. Consigliato per i ragazzi
dai 14 anni in su.
Suggerito anche come continuazione del nostro tour
„Dalle Dolomiti a Trieste“.

vacanza in bicicletta

grado di difficoltà

km totale chilometri

www.funactive.info

TRIESTE - POREC
VACANZA IN BICICLETTA

programma giorno per giorno
1° GIORNO: A
 rrivo a Trieste
Arrivo individuale a Trieste e sistemazione in hotel. Tempo libero per visitare la città e gustare un buon caffè.

2° GIORNO: Trieste – Pirano/Portorose (ca. 35 km o 65 km a seconda della variante)
La prima tappa in bici vi porterà dopo pochi chilometri oltre il confine italiano; in Slovenia piacevoli piste ciclabili
vi condurranno attraverso le note località di Capodistria e Isola d‘Istria per proseguire poi verso Pirano e Portorose, località della riviera slovena famosa per i centri termali. Se preferite il percorso più breve potete prendere il
traghetto da Trieste a Muggia (biglietto non incluso) mentre la variante più lunga corre attraverso la Val Rosandra,
all‘interno. Da Muggia proseguirete lungo la costa accompagnati dai riflessi e dal profumo del mare.

3° GIORNO: Pirano/Portorose – Umago (ca. 35 - 60 km)
Poco dopo la partenza pedalerete attraverso le saline di Sicciole, dove da grandi aree viene estratto il sale tramite
evaporazione naturale; si pedala poi verso il confine con la Croazia entrando in Istria, la più grande penisola del
mare Adriatico. Qui il territorio è leggermente collinare e il percorso verso Umago è caratterizzato da frutteti e vigneti. La città vecchia di Umago è un vecchio insediamento di origine romana ed è oggi la rinomata sede del torneo
di tennis „ATP - Croatia Open“ che si svolge annualmente. La sera vi attende una piacevole passeggiata attraverso
le stradine della città medievale fino a raggiungere la torre della città.

4° GIORNO: Umago – Parenzo (ca. 20 - 40 km)
Da Umago si pedala lungo la costa fino a Novigrad-Cittanova. Questa piccola cittadina di mare circondata da mure
fortificate si trova sulla foce del fiume Quieto (Mirna). Si prosegue poi verso Parenzo (Poreč), la città conosciuta
per la sua bellezza artistica e dove è possibile visitare la basilica Eufrasiana, patrimonio UNESCO e ricca di rappresentazioni musive.

5° GIORNO: Parenzo/Porec, partenza
Partenza individuale o possibilità di prolungare il soggiorno.
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TRIESTE - POREC
VACANZA IN BICICLETTA

informazionI GENERALI:
• Tipo di viaggio: viaggio individuale
• Durata: 5 giorni / 4 notti
• Lunghezza del percorso: ca. 135 - 165 km
• Punto di partenza: Trieste
• Arrivo:
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it, https://www.google.com/maps/
In treno: stazione di Trieste centrale. Orari consultabili e biglietti aquistabili su www.trenitalia.com.
In aereo: aeroporto Ronchi dei Legionari di Trieste p aerporto di Pola. Buoni collegamenti in bus o treno
dall‘aeroporto (www.trenitalia.com) a Trieste.
• Alloggio: Hotel 3* e occasionalmente Hotel 4*
Attenzione: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente sul posto.
• Parcheggio: parcheggi pubblici a pagamento nelle vicinanze dell‘ hotel. Prenotazione anticipata non possibile.
Da pagare in loco.
• Transfer: ogni mercoledì, sabato e domenica su richiesta transfer di ritorno in bus da Porec a Trieste, costo

€ 45.00 a persona bicicletta inclusa. Da prenotare e pagare in anticipo, al momento della prenotazione.

Minimo 2 persone.
• Biciclette a noleggio:
Bicicletta a 21 cambi (modelli da donna e da uomo)
Bicicletta TOP per una pedalata più fluida e performante; componenti di alta gamma, cambio Shimano Deore XT 10x3

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

la quota comprende
• Pernottamenti in hotel 3* e occasionalmente 4*, in camera doppia con servizi privati
• Prima colazione
• Briefing di benvenuto
• Trasporto bagaglio da hotel a hotel
• Percorso ben elaborato
• Documenti di viaggio dettagliati (mappe, descrizione del percorso, luoghi da visitare, numeri di telefono
importanti)
• Assicurazione medico-bagaglio
• Servizio di assistenza telefonica per tutta la durata del tour

la 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 non indicati
• Mezzi pubblici
• Noleggio delle biciclette
• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce „La quota comprende“
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TRIESTE - POREC
VACANZA IN BICICLETTA

PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2021
ArrivO
eCCEZIONE
ALTRE DATE
DI PARTENZA

Ogni mercoledì e sabato
dal 03/04/2021 (prima partenza) al 06/11/2021 (ultima partenza).
nel periodo 31/07/2021 - 22/08/2021 (inclusi) non si effettuano partenze
Possibili su richiesta con minimo di 5 partecipanti

PrEZZI 2021
quote a persona
Quota in camera doppia con prima colazione

€ 389.00

Supplemento camera singola

€ 90.00

Supplemento alta stagione dal 19/06/2021 al 12/09/2021 (inclusi)

€ 48.00

servizi supplementari
Noleggio bici

€ 65.00

Noleggio bici TOP

€ 95.00

Noleggio E-bike

€ 120.00

NOTTE SUPPLEMENTARE A TRIESTE
Quota per notte in camera doppia con prima colazione

€ 79.00

Supplemento camera singola per notte

€ 35.00

NOTTE SUPPLEMENTARE A pOrec
Quota per notte in camera doppia con prima colazione

€ 69.00

Supplemento camera singola per notte

€ 35.00

E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa annullamento di viaggio.
Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.

Bahnhofstr. 3 » I-39034 Toblach (BZ) » T +39 0474 771210 » office@funactive.info

www.funactive.info

