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OCRAL - ORGANISMO CULTURALE RICREATIVO ASSISTENZIALE LAVORATORI

GRUPPO SPORTIVO

Cicloamatori
SABATO 17 GIUGNO 2017
TRIESTE - PORTOROSE:

LA PARENZANA
STRADA DELLA SALUTE E DELL'AMICIZIA
LA PARENZANA una delle ciclabili europee più famose e affascinanti.

Simbolo dell’Istria in bicicletta
Ore 7,00 - Ritrovo, carico bici a Mestre - P.le Giustiniani e partenza con BICI-BUS per TRIESTE
(MUGGIA), dove avremmo modo, sin da subito di respirare un'atmosfera tipicamente veneziana resa
visibile dall'architettura della cittadina.
Dopo aver scaricato le bici nei pressi della stazione ferroviaria di Muggia partenza per la prima tappa:
pedalando lungo la traccia della vecchia ferrovia, scopriremo, lontani dalla folla turistica, i tesori
dell’Istria: dalle colline di vigne e ulivi alle saline, dai boschi dove si nascondono i tartufi ai porticcioli
della costa e alle chiesette antiche alle case costruite pietra su pietra. Dopo circa 1 ora e mezza
arriveremo a CAPODISTRIA, principale porto della Slovenia con i suoi eleganti edifici in stile veneziano
a testimonianza della dominazione veneta.
Visita per poter ammirare la splendida cittadina e fare una pausa con pranzo libero.
Dopo la pausa di nuovo in sella, e sempre lungo la Parenzana, pedaleremo costeggiando il bellissimo
mare istriano lasciando sullo sfondo i paesi di IZOLA e STRUGNANO per poi inoltrarci nell'entroterra tra
orti coltivati e ulivi in mezzo alle campagne fino a raggiungere, dopo aver attraversato il tunnel sotto il
monte Luzzan, il più lungo di tutto il tracciato, Portorose, gioiello della costa slovena affacciato sul golfo
di Pirano.

Arrivo previsto verso le 16,30. A seguire, dopo breve sosta, carico bici e partenza per rientro a Mestre.

Info e prenotazioni: Segreteria041 9657826 lun-mar-mer-ven 09.00/12.00 - gio 14.30/17.00

Quota di partecipazione : SOCI EFFETTIVI € 20.00 SOCI AGGREGATI € 25.00
Responsabili organizzativi: Gobbo Waifro 347 3018861 - Scaggiante Gino  334 3425279
La quota comprende: Viaggio in bus GT + TRASPORTO BICI CON CARRELLO
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