
È richiesta la prenotazione / Booking is required
INFO & PRENOTAZIONI / INFO & BOOKINGS:
Curiosi di natura
cell / mob (+39) 340.5569374 – curiosidinatura@gmail.com
www.curiosidinatura.it                curiosidinatura

Note / Notes

– Prezzo / Price: € 10
– Ridotto / Reduced: € 5 minori di 14 anni / under 14 years
– Gratis / Free: minori di 6 anni / under 6 years 
– Lingua del tour: italiano-inglese / Tour language: Italian-English

Per gruppi, su prenotazione: escursioni anche in altre date, tutto l'anno
For groups, on request: excursions on other dates, all year round
Lingue dei tour / Tour languages: IT, ENG, DEU, SLO
Info: www.piacevolmentecarso.it – curiosidinatura@gmail.com

Escursioni con le guide di “Curiosi di natura” 
Itinerari facili, prevalentemente pianeggianti. Adatti anche a persone poco allenate.
Sono consigliati pantaloni lunghi e scarpe chiuse con suole antiscivolo 

Excursions with “Curiosi di natura” guides
Easy itineraries along mainly flat paths, suitable for all ages and fitness levels.
Long trousers and closed shoes with treaded soles recommended

PUNTI DI RITROVO SU
MEETING VENUES ON
www.curiosidinatura.it
(GPS & Google Maps)

DEGUSTAZIONI TIPICHE
Ogni giorno, dal 16 aprile al 18 giugno, possibilità di 
degustazioni di piatti tipici dai ristoratori di "Sapori 
del Carso": buono sconto del 10% per 2 persone, 
consegnato ai partecipanti alle escursioni

TASTING  LOCAL FOOD
Every day from April 16 to June 18, possibility of 
tasting local dishes at “Sapori del Carso” restaurants: 
a 10% discount voucher for 2 persons will be given to 
excursion participants

Info e locali convenzionati / Info and restaurant list:
www.curiosidinatura.it

Ufficio stampa / Press:

Maurizio Bekar – www.bekar.net                             Copyright © Curiosi di natura
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“PIACEVOLMENTE CARSO" primavera - spring 2023
Nell’ambito della "Primavera della Mobilità Dolce" promossa da A.Mo.Do.

6 PASSEGGIATE NATURALISTICHE SUL CARSO
ambiente, cultura, storia e gastronomia locali 
Itinerari facili, adatti a tutti

Pasquetta e le domeniche:
10, 23, 30 APRILE - 7, 21 MAGGIO – 11 GIUGNO (9.30-13)

Possibilità di degustazioni in locali tipici

6 NATURE TRAILS ON THE CARSO
Nature, culture, history and gastronomy          
Easy walks, suitable for all

EASTER MONDAY AND SUNDAYS:
10, 23, 30 APRIL - 7, 21 MAY - 11 JUNE (9.30-13)

Possibility of tasting local dishes at typical eateries

Curiosi di natura soc. coop.
curiosidinatura@gmail.com
cell/mob (+39) 340 5569374
www.curiosidinatura.it
       curiosidinatura

Con il patrocinio di / With the support of:

Con la collaborazione di / With the cooperation of:



CALENDARIO PRIMAVERA 2023: PASQUETTA E LE DOMENICHE:
10, 23, 30 APRILE - 7, 21 MAGGIO - 11 GIUGNO (ore 9.30-13)

Ritrovo: 20 minuti prima, nei punti indicati

LUNEDI’ 10 APRILE, PASQUETTA Sul ciglione carsico, a Santa Croce
Percorso panoramico tra le fioriture di primavera e le rocce carsiche. Sosta alla 
Vedetta Slataper, affacciata sul golfo e sul Castello di Miramare. Con letture dal 
vivo. Ritrovo: Santa Croce (Trieste), Strada Provinciale 1, al bivio per Bristie. Bus 
44 da Trieste.

DOMENICA 23 APRILE                           
Da Basovizza a Draga S. Elia
Percorso lungo il pianoro panoramico 
del Monte Stena. Ritorno lungo la pi-
sta ciclopedonale della Val Rosandra, 
tra affascinanti  affioramenti rocciosi 
e favolose viste sulla valle. Ritrovo: 
Foiba di Basovizza. Bus 51, fino al 
centro di Basovizza; poi 10' a piedi.

DOMENICA 30 APRILE Da Basovizza al Monte Spaccato
Tra pinete, grotte, doline, prati con le fioriture di narcisi e iris, e scorci 
panoramici su Trieste. Con letture a tema: Julius Kugy, Karel Čapek...
Ritrovo: Sincrotrone, Basovizza (Trieste), fermata bus 51 nel parcheggio grande.

DOMENICA 7 MAGGIO Tra Samatorza e il Monte San Leonardo
Escursione fino alla cima del monte, dove si trovano i resti di un importante 
castelliere e di un’antica chiesetta; con vista su tutto il Carso e il mare.
Ritrovo: Strada Provinciale 6, nello spiazzo al bivio per Ternova.

DOMENICA 21 MAGGIO Tra Percedol e Zolla
Da una delle doline più profonde e caratteristiche del Carso, agli spettacolari 
affioramenti rocciosi dei campi solcati tra Opicina e Monrupino. Con letture a 
tema. Ritrovo: spiazzo all’ingresso della dolina di Percedol, Strada Provinciale 9 
(Via di Monrupino). Bus 42.

DOMENICA 11 GIUGNO                                             
Da Repen ai boschi oltre il confine
Escursione tra boschi ombrosi, doline coltivate e 
villaggi carsici. Con ampi scorci panoramici sul Carso 
montano. Ritrovo: piazza di Repen (Rupingrande). 
Bus 42. 

CALENDAR for SPRING 2023 - EASTER MONDAY AND SUNDAYS:
10, 23, 30 APRIL - 7, 21 MAY - 11 JUNE (9.30-13)

Meeting time: 20 min before departure, at indicated venue

EASTER MONDAY 10 APRIL                                    
Along the ridge of the Carso, at Santa Croce 
A scenic walk amidst spring flowers and karst 
rocks. Stop at the Vedetta Slataper lookout, with 
amazing views of the sea and Miramare Castle. 
With live readings. Meeting venue: Santa Croce 
(Trieste), Provincial road n. 1, at the junction for 
Bristie. Bus n. 44 from Trieste.

SUNDAY 23 APRIL Basovizza to Draga S. Elia
A walk across the panoramic plateau of Mount Stena. Return along the cycle/
pedestrian path of Val Rosandra, featuring stunning rocky outcrops and 
spectacular views of the valley. Meeting venue: Foiba of Basovizza. Bus n. 51 to 
Basovizza centre, then a 10 min walk.

SUNDAY 30 APRIL Basovizza to Monte Spaccato
Amidst pine forests, caves, dolinas, meadows with 
irises and daffodils in full bloom, and panoramic 
views of Trieste. With themed readings: Julius Kugy, 
Karel Čapek... Meeting venue: Sincrotrone, Basovizza 
(Trieste), bus stop for bus n. 51 in the big parking lot.

SUNDAY 7 MAY Samatorza to Monte San Leonardo
A hike up to the top of the mountain (400m) and the remains of an important 
prehistoric fortification and a small ancient church, with views taking in the 
entire Carso and the sea. Meeting venue: Provincial road n. 6, in the parking 
area at the junction for Ternova.

SUNDAY 21 MAY Percedol to Zolla
From one of the deepest and most characteristic dolinas of the Carso to the 
spectacular outcrops of the “karren” limestone pavements between Opicina and 
Monrupino. With themed readings. Meeting venue: area in front of the entrance 
to the Percedol dolina,  Provincial road n. 9 (Via di Monrupino). Bus n. 42.

SUNDAY 11 JUNE From Repen to the woods across the Slovenian border 
Shady woods, cultivated dolinas and villages of the Carso. With extensive 
panoramic views of the Carso mountains. Meeting venue: main square in 
Repen (Rupingrande). Bus n. 42. 


