CURIOSI DI NATURA
società cooperativa
Cultura, turismo e tutela ambientale

via D'Azeglio 23, 341 29 Trieste
cell. (+39) 340.5569374 - curiosidinatura@gmail.com
www.facebook.com/curiosidinatura - www.curiosidinatura.it

Con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Con il patrocinio della Turismo FVG

Piacevolmente Carso  estate 2016
Passeggiate naturalistiche ed enogastronomiche
tra Trieste e Gorizia con panorami sul mare, boschi e aree coltivate

L’ambiente e l'ecologia presentati dalle guide di Curiosi di natura
Con attività per riconoscere piante e tracce degli animali
Letture su storia e cultura locali
Dopo le gite possibilità di degustazioni in alcuni agriturismi, con un buono sconto
Percorsi pianeggianti e ombreggiati, o nelle ore più fresche, di circa 3 ore
Itinerari adatti anche a persone poco allenate. Si consigliano scarpe con suola antiscivolo

QUANDO:

le domeniche 24, 31 luglio, 7, 1 4, 21 agosto (ore 1 7.30 - 20.30)
le domenica 28 agosto, 4, 11 , 1 8, 25 settembre (ore 9.30 - 1 2.30)
Ritrovo: 1 5 minuti prima, nei punti indicati
Domenica 24/7 e 4/9 "Da Basovizza al
Monte Spaccato"

Itinerario su strade forestali, tra fitti boschi e
prati, fino al ciglione dell'altipiano, da dove si
gode uno splendido panorama su Trieste, il
mare e l'Istria. A due passi dalla città,
immersi nella pace della natura.
Ritrovo: Sincrotrone, Basovizza (Trieste),
nel piazzale-parcheggio alla fermata dei bus.
Raggiungibile con il bus n. 39

GLI AGRITURISMI CONVENZIONATI - A Duino Aurisina: Fruske-Osmiza, Loc. Medeazza;

Hermada, Loc. Ceroglie 1 /o; Pernarcich , Loc. Medeazza 21 ; Al Pescaturismo Coop Colmi - Loc.
Villaggio del Pescatore 1 63 - A Sgonico: Briscak, Loc. Bristie 3; Gruden Zbogar, Loc. Samatorza 47;
Stolfa, Loc. Sales 46 - A Trieste: Picko, Loc. Gropada 111 Al Selvadigo, Loc. Basovizza 338
A Doberdò del Lago: Drejce, Loc. Jamiano, via 1 ° maggio 30
In ogni struttura è possibile acquistare i prodotti aziendali
Informazioni sugli agriturismi e indicazioni stradali: www.terranostra.it - www.campagnamica.it
;

Domenica 31 /7 e 28/8 "A Medeazza, tra
boschi, pascoli e coltivazioni"

Passeggiata e attività di riconoscimento di
tracce di animali: rametti o frutti rosicchiati,
penne e altri oggetti strani per scoprire il
comportamento e la vita di alcuni animali del
Carso. Un'esperienza-gioco di investigazione
adatta a chi è “curioso di natura”, adulto o
bambino. Ritrovo: Agriturismo Pernacich, a
Medeazza (Duino-Aurisina)

Domenica 7/8 e 11 /9 "Da Santa Croce alla
Vedetta Slataper” Camminata sul ciglione Domenica 1 4/8 e 25/9 "Il Parco della
dell'altipiano, tra la pineta, la boscaglia e la Grande Guerra di Monfalcone"
vegetazione mediterranea. Dalle radure e dalla Tra pineta e prati, con i cespugli di scotano e la
vedetta la vista spazia sul Carso e sul golfo. Con profumata santoreggia. E, immersi nella pace
letture sulla Trieste nel passato
del verde, i resti di trincee e i monumenti ai
Ritrovo: Santa Croce (Trieste) sulla Strada soldati caduti su entrambi i fronti. Con letture di
Provinciale n.1 al bivio per Bristie
testimonianze sulla Grande Guerra
Raggiungibile con il bus n. 44
Ritrovo: stazione ferroviaria di Monfalcone
.

.

Domenica 21 /8 e 1 8/9 “La Strada della
Salvia” Passeggiata su strada forestale, tra la
vegetazione mediterranea, le rocce scolpite dalla
pioggia e il panorama sul mare, dall'Istria alla
foce dell'Isonzo. Con esercitazioni per imparare
a riconoscere da soli alberi e arbusti del Carso.

Ritrovo: piazza della chiesa di Aurisina
Raggiungibile con il bus n. 44

INFO & PRENOTAZIONI
CURIOSI DI NATURA

via D'Azeglio 23 - 341 29 Trieste
cell: (+39) 340.55.69.374
curiosidinatura@gmail.com
www.curiosidinatura.it
Press: Maurizio Bekar - www.bekar.net

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: € 7,00 interi

€ 5,00 i minori di 1 4 anni; gratis i minori di 6 anni

È consigliata la prenotazione
Escursioni disponibili anche in altre date,
per comitive, su prenotazione

s.i.p. Via D'azeglio 23, Trieste

