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SABATO 28 MAGGIO  

BASOVIZZA - GROPADA - LIPICA 

(ore 8.30-13.30-16) 

Escursione guidata transfrontalieralungo i sentieri tematici 

del Museo Vivente del Carso e del Sentiero delle rocce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Borut Lozej © 

 

Partecipazione gratuita, su prenotazione. Posti limitati 
Con Curiosi di natura, nell’ambito del progetto GeoKarst 

 

  

Un’escursione con guide naturalistiche e del geoparco, per conoscere i suggestivi fenomeni carsici dell’area 

tra Basovizza, Gropada e Lipica. Durante l’uscita si incontrerà la comitiva partita dalla Slovenia, e alle 12.30 

sosta con degustazione offerta di cucina carsolina nei prati della landa carsica. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Una casetta (Hiška) in Carso (© Curiosi di natura) 
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Alle 13.30 rientro, o possibilità di proseguire per una visita guidata gratuita fino alle 15.30 alla 

Scuderia di Lipica, dove sarà anche possibile assistere alla Coppa del Mondo di dressage. 

 

Percorso ombreggiato su sentieri e strade forestali. Si consigliano scarpe da escursione e di portarsi 

dell’acqua. 

 

 
 

Lingue dell'esperienza: italiano / sloveno 

 
Ritrovo dalla parte italiana (ore 8.30) all’abbeveratoio di Basovizza: 

https://goo.gl/maps/buYsQxtK9wubzVFs9 
 

Ritrovo dalla parte slovena: Scuderia di Lipica (Lipica 5, Sežana) 
 
Evento, dalla parte italiana, a cura di Curiosi di natura 

Partecipazione gratuita, a posti limitati, Prenotazioni (obbligatorie):  

curiosidinatura@gmail.com - cell. 320 271 7508 (It) - sezana@visitkras.info (Slo) 

 

 
La Quercia di Napoleone a Gropada (© Curiosi di natura) 
 

Le prenotazioni vengono chiuse 3 giorni prima dell’evento, oppure a esaurimento dei 

posti. In caso di maltempo l’evento verrà annullato, e sarete avvisati in tempo utile. 
 

Altre informazioni: Curiosi di natura (Trieste) - TIC Sežana 
 

Evento nell’ambito del progetto GeoKarst, finanziato dal Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 

 

Projektni partnerji / Partner del progetto: 
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