
Curiosi di natura società cooperativa - www.curiosidinatura.it

Piacevolmente Carso - primavera 2023
           nell’ambito della 

           “Primavera della Mobilità Dolce” 
           promossa da A.Mo.Do.

  

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

Pasquetta e le domeniche dal 10 aprile all’11 giugno
L’ambiente presentato dalle guide di Curiosi di natura
Con letture su ecologia, storia e cultura del territorio

Itinerari facili, anche per persone poco allenate. Sono consigliate scarpe con suole antiscivolo
Possibilità di degustazioni dai ristoratori tipici di "Sapori del Carso", con uno sconto

CALENDARIO ESCURSIONI
10, 23, 30 aprile - 7, 21 maggio - 11 giugno (ore 9.30-13)

Ritrovo 20 minuti prima nei punti indicati (vedi anche GPS e Google Maps)

LUNEDÌ 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: ore 9.10, Santa Croce (Trieste), Strada Provinciale 1, al bivio
per Bristie. Bus 44 da Trieste. GPS: 45°44'05.3"N 13°41'46.2"E

DOMENICA 23 APRILE "Da Basovizza a Draga S. Elia" Percorso lungo il pianoro panoramico del 
Monte Stena. Ritorno lungo la pista ciclopedonale della Val Rosandra, tra affascinanti affioramenti 
rocciosi e favolose viste sulla valle. Ritrovo: ore 9.10, Foiba di Basovizza. Bus 51, fino al centro di 
Basovizza; poi 10' a piedi. GPS: 45°38'06.9"N 13°51'50.4"E

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 Capek… 
Ritrovo: ore 9.10, Sincrotrone, Basovizza (Trieste), fermata bus 51 nel parcheggio grande. GPS: 
45°38'43.4"N 13°50'45.2"E

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: ore 9.10, Strada Provinciale 6, nello spiazzo al bivio per Ternova. GPS: 
45°45'52.0"N 13°42'01.5"E 

https://goo.gl/maps/5RVe3akZtqWFaACMA
https://goo.gl/maps/nv1vtadxraJ2
https://goo.gl/maps/d3WkzTejzC2fnVBBA
https://goo.gl/maps/AoRtJhd7huN6zSXv6
http://www.curiosidinatura.it/


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: ore 9.10, spiazzo all’ingresso della dolina di Percedol, Strada Provinciale 9 (Via di 
Monrupino). Bus 42. GPS: 45°42'22.9"N 13°48'06.8"E

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: ore 9.10, piazza di 
Repen (Rupingrande). Bus 42. GPS: 45°43'24.9"N 13°47'30.1"E

Prezzi: € 10,00 interi; € 5,00 minori di 14 anni; gratis minori di 6 anni 
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 2023
I RISTORATORI

CONVENZIONATI
Ogni partecipante alle escursioni riceverà 1 buono per 2 persone 

valido dall’11 aprile al 18 giugno (escluse Pasqua e Pasquetta)
per uno sconto del 10% sul menù dei seguenti ristoratori di “Sapori del Carso”:

Trattoria - Gostilna OŠTERIJA FERLUGA – Conconello / Ferlugi (TS), Via / Ulica Bellavista 12, tel.
347.1396133 -  dimitriferluga@gmail.com –  Fino ad aprile chiuso lunedì e martedì; aperto mercoledì e
giovedì solo a cena, e da venerdì a domenica anche a pranzo. Da maggio aperto anche lunedì e martedì
sera / Do konec aprila zaprto ob ponedeljkih in torkih. Sreda in četrtek odprto le za večerjo, od petka do
nedelje pa ves dan. Od maja dalje bo odprto tudi v ponedeljek in torek zvečer.

Trattoria - Gostilna VETO - Opicina / Opčine (TS), Via di Prosecco / Proseška ulica 35, tel. 040.211629,
pizzeriaveto@libero.it – Chiuso: martedì / V torek zaprto

Hotel  &  Restaurant  KRIŽMAN -  Repen  76,  Monrupino  /  Repentabor,  tel.  040.327115
www.hotelkrizman.eu – Aperto mercoledì e giovedì a cena, venerdì e sabato a pranzo e cena, domenica
solo a pranzo / Odprto v sredo in četrtek za večerjo, v petek in  soboto ves dan, v nedeljo le za kosilo

Trattoria sociale Društvena gostilna GABROVEC - Sgonico / Zgonik, Gabrovizza / Gabrovec 24, tel.
040.2296036, gabrovec1902@gmail.com - Aperto ogni giorno a pranzo / Odprto vsak dan za kosilo

Trattoria - Gostilna SARDOČ - Precenico / Prečnik 1/b, Duino Aurisina - Devin Nabrežina, tel. 040
200871 - www.sardoc.eu - Chiuso lunedì e martedì / Zaprto ob ponedeljkih in torkih

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 – Chiuso lunedì e martedì e a
pranzo mercoledì  e giovedì.  L'osteria-bar sulla strada apre solo il  sabato e la domenica / Zaprto ob
ponedeljkih in torkih in za kosilo ob sredah in četrtkih. Gostilna – bar ob cesti odpre le v soboto in nedeljo

Antico Caffè San Marco  -  Trieste, via Battisti  18/A,  tel.  040.2035357 -  www.caffesanmarco.com –
Sconto su pranzi,  cene;  chiuso domenica sera /  Pupust  velja za kosilo,  večerjo;  zaprto ob nedeljah
zvečer

TELEFONARE PER VERIFICA DELLE CHIUSURE - È RACCOMANDATA LA PRENOTAZIONE
TELEFONIRAJTE IN PREVERITE DELAVNI ČAS - REZERVACIJO TOPLO PRIPOROČAMO

S.i.p. aprile 2023, via D’Azeglio 23, TS
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