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"CURIOSI DI NATURA" società cooperativa 

 - cultura, turismo e tutela ambientale - 

Via M. D'Azeglio 23 - 34129 TRIESTE 

cell. 340/5569374 – fax 02/700.433.912 

e-mail: curiosidinatura@libero.it 

pec: curiosidinatura@pec-mail.it 

web: www.curiosidinatura.it 

 C. F. e P. IVA 01134870326 
 
 

“Curiosi di natura” presenta alcune proposte di escursioni ed attività per Centri 

estivi e Ricreatori: 
 

Escursioni in Carso 
 

Per bambini e ragazzi di almeno 6 anni 
Durata: mezza giornata, con la possibilità di impiegare tutta la giornata combinando due 

diversi itinerari: 

 

- Percorso ad anello all’interno della Riserva Naturale Regionale della Val Rosandra 

- Da Opicina a Percedol e ritorno, visitando i campi solcati e l’abisso Colognatti.  

- Lungo il Sentiero Riselce a Sgonico. 

- Percorso ad anello intorno al paese di Gabrovizza alla scoperta di alcune delle grotte 

più suggestive della zona come:grotta dell’Orso, grotta dell’Alce, abisso dei Cristalli e 

grotta Azzurra. 

- Bosco della Cernizza in località Duino 

- Da Rupinpiccolo al Monte Lanaro 

 

Costo 1/2 giornata - HD (3-4 ore, max 55 persone) con 1 guida:  € 140,00 + IVA 20% 

Costo 1/2 giornata - HD (3-4 ore, max 25 persone) con 1 guida:  € 125,00 + IVA 20% 

Costo 1 giornata - FD (7-8 ore, max 55 persone) con 1 guida:  € 250,00 + IVA 20% 

Costo 1 giornata - FD (7-8 ore, max 25 persone) con 1 guida:   € 200,00 + IVA 20% 

 

 

Percorsi tra natura e gioco/avventura 
 

AVVENTURE NEL BOSCO MAGICO 
Per bambini dai 4 ai 6 anni 

Durata: 3 ore 
 

Le attività si svolgeranno nel suggestivo bosco di lecci della Cernizza, che si estende tra 

Duino e il Villaggio del Pescatore, e che si apre sul mare.  

Il bosco è la scenografia per la narrazione di una storia di ispirazione fantastica: la vita di 

una simpatica famiglia di gnomi viene sconvolta dall'azione distruttrice di un costruttore che, 

al  posto del bosco, vuole costruire un parcheggio-macchine e che, per liberarsi dagli gnomi, 

rapisce i loro piccoli. 

Guidati dagli alberi, i bambini affronteranno delle prove, che li coinvolgeranno in un 

percorso sensoriale di scoperta e di conoscenza del bosco mediterraneo. 

Costo del percorso (gruppo di max 25 persone) con una guida: €140 + Iva al 20%. 
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SALVABOSCO E LO STREGONE ASFALTONE 

Per ragazzi dai 6 ai 9 anni 
Durata: 4 ore  

 
Il percorso si svolge all’interno del Bosco Bazzoni vicino a Basovizza. 

L'incantesimo di uno stregone trasforma Salvabosco - un ragazzino amante della natura 

- in un albero da ardere al sopraggiungere dell'inverno. La storia animata è il pretesto per 

intraprendere un percorso di osservazione ed esplorazione dell'ambiente naturale, 

affrontando prove e risolvendo indovinelli. Per risolvere correttamente tutte le prove, grazie 

alle quali potranno dissolvere l’incantesimo dello stregone, i ragazzi dovranno imparare a 

riconoscere le specie vegetali ed animali caratteristiche di quell’ambiente. 

Costo del percorso (gruppo di max 25 persone) con una guida: €150 + Iva al 20%. 

 
 
Note organizzative 
 
Gli itinerari del bosco Bazzoni, del monte Lanaro, della Val Rosandra, di Gabrovizza e di 

Sgonico sono raggiungibili con i mezzi della Triestetrasporti, per gli altri è necessario disporre 

di un pullman privato. 

Informazioni e prenotazioni: 

- telefonando al 340.5569374 oppure al 338.3167909 

- inviando un fax allo 02.700.433.912 

- inviando una mail a: curiosidinatura@gmail.com 

Per l’escursione si consigliano scarpe chiuse da escursione e pantaloni lunghi. 

 

 


