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PIACEVOLMENTE CARSO - ESTATE 2019
DOMENICA 15 SETTEMBRE (ore 9.30 - 12.30)
SULL’ALTIPIANO DEL MONTE CARSO
Facile escursione panoramica
ombreggiata e per tutti
Con le guide di Curiosi di natura
Possibilità di degustazioni
dai ristoratori di "Sapori del Carso"
con un buono sconto del 10%

Per “Piacevolmente Carso”, domenica 15 settembre Curiosi di natura
propone una passeggiata panoramica dalle 9.30 alle 12.30 sull’altopiano
del Monte Carso e di Ocizla, in Slovenia. Di 6,5 km, ombreggiata, è adatta a
tutti e quasi pianeggiante.
Ritrovo alle 9.10 al cimitero di Dolina (San Dorligo, bus n. 41 da Trieste);
seguiranno passaggi in auto (da concordare con gli organizzatori).
L’escursione, passando dal Castello di San Servolo, si terrà sul ciglio del
monte, su facili sentieri e sterrati, con uno spettacolare panorama sulla Val
Rosandra, il mare e l’Istria.
Si raggiungeranno quindi i resti del castelliere del Monte Carso, uno fra i più
importanti punti di difesa dell’Istria nelle guerre degli Istri contro i Romani, nel
178 a.C. Si chiuderà poi tra le pinete e la landa carsica, nella parte interna
dell’altipiano.
Sono raccomandate scarpe da trekking. PREVISIONI METEO: bel
tempo!
Al termine, e fino al 29 settembre, possibilità di pasti e degustazioni dai
ristoratori di “Sapori del Carso”, con un buono sconto del 10%.
INDICAZIONI STRADALI PER IL PUNTO D’INCONTRO:
- IN BUS: linea 41. Capolinea alla Stazione Centrale di Trieste, in Piazza della
Libertà (sul lato destro del giardino, con la Stazione delle Ferrovie alle spalle).
Partenza alle 8.30. Arrivo al Cimitero di Dolina alle ore 9.03 circa. Per la
fermata chiedere all’autista.
- IN MACCHINA (N.B: si raccomanda di seguire queste indicazioni, dato
l’intrico di strade e perchè alcune ricerche su Google Maps possono dare
risultati equivoci o errati): arrivando dalla Grande Viabilità o da Via Flavia
(Zona Industriale), seguire le indicazioni per Mattonaia - Bagnoli della
Rosandra (Strada Provinciale 12B). Giunti alla grande rotonda, proseguire
diritti sulla SP12B. Prendere la terza confluenza a destra (dopo la prima,
piccola, seguita da quella per il Municipio, è quella per Crogole).
Imboccata così la Strada Provinciale 11 proseguire in salita, senza deviazioni,
verso Prebeneg (già Prebenico). Al punto di confluenza tra SP11, Parco
Zgurenc sulla sinistra e cimitero di Dolina sulla destra, girare a destra e
scendere di pochi metri fino al parcheggio [v. foto]

Ritrovo: parcheggio del cimitero di Dolina
(a destra dalla Strada Provinciale 11)
COORDINATE GPS:
45°35'58.5"N 13°51'30.6"E
45.599583, 13.858508
Google Maps:
https://goo.gl/maps/EL4vzAHvQnG2
ESCURSIONE SUCCESSIVA: DOMENICA 22, Parco della Grande Guerra di
Monfalcone (ore 9.30 - 12.30). Tra pinete e prati, fino alla Rocca che domina pianura e
Carso. Nella pace del verde, tra i resti delle trincee, testimonianze sulla Grande Guerra e
musica a tema dal vivo. Ritrovo: ore 9.10, Municipio di Monfalcone. Raggiungibile con bus
e treno.
Per ragioni organizzative è raccomandata la prenotazione
Sono consigliate scarpe da trekking o con suole antiscivolo

Quote di partecipazione:
8,00 euro interi
5,00 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6 anni
E' raccomandata la prenotazione

PRENOTAZIONI
curiosidinatura@gmail.com
cell. 340.5569374
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www.facebook.com/curiosidinatura
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