Curiosi di natura società cooperativa - www.curiosidinatura.it

Piacevolmente Carso - primavera 2022
nell’ambito della “Primavera della Mobilità Dolce” promossa da A.Mo.Do.

Passeggiate naturalistiche sul Carso tra Trieste e Gorizia
Ambiente, cultura, storia e gastronomia locali

Le domeniche e Pasquetta dal 3 aprile al 12 giugno
L’ambiente presentato dalle guide di Curiosi di natura
Con letture su ecologia, storia e cultura del territorio
Itinerari facili, adatti anche a persone poco allenate
Sono consigliate scarpe con suole antiscivolo

Possibilità di degustazioni dai ristoratori tipici di "Sapori del Carso", con uno sconto

CALENDARIO ESCURSIONI
3, 18 aprile - 1, 15, 22 maggio - 5, 12 giugno (ore 9.30-13)
Ritrovo 20 minuti prima nei punti indicati (vedi anche GPS e Google Maps)
DOMENICA 3 APRILE "Da Aurisina a San Pelagio" Dal borgo con le sue case carsiche, al cimitero di
guerra austro-ungarico, alla zona vinicola di San Pelagio. Tra boschi, rocce corrose dalla pioggia, doline
e grotte, e panorami sull’altipiano e il mare. Con letture a tema. Ritrovo: ore 9.10, piazza di Aurisina
(chiesa di San Rocco). Bus 44 da Trieste. GPS: 45°44'59.4"N 13°40'23.1"E
LUNEDI’ 18 APRILE, PASQUETTA “Da Repen al Monte Lanaro” Tra boschi con peonie in fiore, fino
alla cima del monte, tra iris selvatici e una grandiosa vista sul Carso. Un percorso vario e interessante
dal punto di vista paesaggistico e botanico. Ritrovo: ore 9.10 piazza di Repen. Bus 42 da Trieste. GPS:
45°43'24.9"N 13°47'30.1"E
DOMENICA 1 MAGGIO “Nei prati tra Banne a Trebiciano” Passeggiata tra fiori e piante spontanee
nel periodo di massima fioritura, alla scoperta della biodiversità. Segue visita guidata con la farmacista
Stefania Muran, del laboratorio erboristico “The Officinal”. Ritrovo: ore 9.10, caserma di Banne. Bus
51 da Trieste. GPS: 45°40'34.1"N 13°48'16.2"E
DOMENICA 15 MAGGIO “Redipuglia e il Monte Sei Busi” Sul monte sopra il Sacrario di Redipuglia.
Un itinerario pianeggiante, tra la landa carsica in fiore e i cespugli di scotano dai frutti piumosi, tra trincee
e doline. Ritrovo: ore 9.10, Museo Storico Militare di Redipuglia. GPS: 45°51'01.3"N 13°29'05.1"E
DOMENICA 22 MAGGIO “Il Sentiero della Salvia e il Monte Babica” Nella Giornata internazionale
della biodiversità, sul ciglione carsico tra boschi e pietraie, ravvivati dal viola della salvia in fiore. Con
ampie viste sul golfo. Letture a tema. Ritrovo: ore 9.10, Strada Provinciale n. 1 al bivio per la Strada
Costiera, vicino al campo sportivo di Santa Croce. Bus 44 da Trieste. GPS: 45°44'13.9"N 13°41'25.9"E

DOMENICA 5 GIUGNO “A Basovizza tra doline e casite” Una facile passeggiata tra boschi ombrosi,
doline dall’atmosfera misteriosa e casette in pietra, un tempo rifugio per pastori e contadini. Ritrovo: ore
9.10 a Padriciano, parcheggio sulla Strada Provinciale 1 alla deviazione per il Sincrotrone. Bus 51 da
Trieste. GPS: 45°38'50.6"N 13°51'20.2"E
DOMENICA 12 GIUGNO “Dal Carso a Miramare” Percorso panoramico dal ciglione, scendendo tra
boschi e vigneti lungo un sentiero a gradini fino a Miramare. Di grande rilevanza storica e culturale e
geosito della Regione. Ritrovo: ore 9.10 piazza di Prosecco vicino al parcheggio grande. Bus 42 e 44.
Arrivo: ore 13 al porticciolo di Grignano. Rientro a Trieste: con il bus 6, o con la linea marittima, o a
piedi fino al punto di partenza. GPS: 45°42'27.7"N 13°44'01.7"E

Prezzi: € 10,00 interi; € 5,00 minori di 14 anni; gratis minori di 6 anni
Uscite nel rispetto delle norme anti-Coronavirus
È RICHIESTA LA PRENOTAZIONE
Escursioni anche in altre date, per comitive, su prenotazione: www.piacevolmentecarso.it
INFO & PRENOTAZIONI: CURIOSI DI NATURA
cell. 340.55.69.374 - curiosidinatura@gmail.com - www.curiosidinatura.it
Ufficio stampa: Maurizio Bekar – www.bekar.net

Piacevolmente Carso
primavera 2022
I RISTORATORI
CONVENZIONATI
Ogni partecipante alle escursioni riceverà 1 buono per 2 persone,
valido dal 3 aprile al 26 giugno (escluso il giorno di Pasqua)
per uno sconto del 10% sul menù dei seguenti ristoratori di “Sapori del Carso”:
TELEFONARE PER VERIFICA - È RACCOMANDATA LA PRENOTAZIONE
Trattoria - Gostilna OŠTERIJA FERLUGA – Conconello / Ferlugi (TS), Via / Ulica Bellavista 12, tel. 347
1396133 - dimitriferluga@gmail.com – Chiuso lunedì e martedì; da maggio sempre aperto (telefonare
per verifica) / Zaprto ob ponedeljkih in torkih; od maja dalje vedno odprto (pokliči in preveri)
Trattoria - Gostilna VETO - Opicina / Opčine (TS), Via di Prosecco / Proseška ulica 35, tel. 040 211629,
pizzeriaveto@libero.it - Chiuso: martedì / Zaprto ob torkih
Hotel & Restaurant KRIŽMAN - Repen 76, Monrupino / Repentabor, tel. 040 327002
www.hotelkrizman.eu - Chiuso: lunedì e martedì / Zaprto ob ponedeljkih in torkih
Trattoria - Gostilna GUŠTIN - Sgonico / Zgonik 3/a, tel. 040 229123, www.gustintrattoria.com - Chiuso:
lunedì e martedì sera, mercoledì / Zaprto ob ponedeljkih in torkih zvečer in ob sredah
Trattoria - Gostilna SARDOČ - Precenico / Prečnik 1/b, Duino Aurisina - Devin Nabrežina, tel. 040
200871 - www.sardoc.eu - Chiuso: lunedì, martedì / Zaprto ob ponedeljkih in torkih
Trattoria DAL CHECO - Sagrado (GO), Via Peteano 1, tel. 0481.99290 - www.trattoriadalcheco.com Aperto da venerdì a domenica (sconto il venerdì) / Odprto od petka do nedelje (popust koristite v petek)
Trattoria - Gostilna LOKANDA DEVETAK - Savogna d’Isonzo / Sovodnje ob Soči (GO), S. Michele del
Carso, Vrh sv. Mihaela / Brežiči 22, tel. 0481 882488 - www.devetak.com – Aperto da mercoledì a
domenica (sconto non valido a Pasquetta) / Odprto od srede do nedelje (popust ne velja na velikonočni
ponedeljek)
S.i.p. marzo 2022, via D’Azeglio 23, TS

