Curiosi di natura società cooperativa - www.curiosidinatura.it

Piacevolmente Carso - primavera 2018
7 passeggiate naturalistiche sul Carso tra Trieste e Gorizia
Ambiente, cultura, storia e gastronomia locali

Pasquetta e le domeniche, dal 2 aprile al 3 giugno
L’ambiente e l’ecologia presentati dalle guide di Curiosi di natura
Con letture dal vivo su natura, storia e cultura del territorio
Itinerari facili, prevalentemente pianeggianti. Adatti anche a persone poco allenate
Sono consigliati pantaloni lunghi e scarpe chiuse con suole antiscivolo

Possibilità di degustazioni dai ristoratori tipici di "Sapori del Carso", con uno sconto

CALENDARIO ESCURSIONI (ore 9.30-13.00)
Lunedì 2 (Pasquetta) e le domeniche 8, 22, 29 aprile; 13, 27 maggio; 3 giugno
Ritrovo 20 minuti prima nei punti indicati (vedi anche GPS e Google Maps)
LUNEDÌ 2 APRILE “Da Aurisina a Prepotto” Fra vigneti, distese di rocce corrose dalla pioggia,
caverne e affascinanti fenomeni carsici. Letture dal vivo. Ritrovo: piazza di Aurisina (chiesa di
San Rocco). Bus n. 44. GPS 45°44'59.4"N 13°40'23.1"E - 45.749833, 13.673083
DOMENICA 8 APRILE “Da Trebiciano a Orlek” Sull’altipiano, tra boschi e prati, fino alla
spettacolare dolina di Orlek, circondata da pareti a picco alte 100 metri: un vero monumento
naturale. Ritrovo: cimitero di Trebiciano (Trieste). Bus n. 39. GPS 45°40'34.2"N 13°49'09.8"E 45.676167, 13.819389
DOMENICA 22 APRILE "Da Devetachi a Nova vas” Sul Carso goriziano e sloveno, tra boschi,
coltivazioni, paesi rurali e testimonianze della Grande Guerra. Letture dal vivo. Ritrovo: trattoria
di Devetachi, Strada del Vallone per Gorizia, Statale 55 (Doberdò del Lago). GPS 45°52'06.3"N
13°34'17.7"E - 45.868417, 13.571583
DOMENICA 29 APRILE “Il Sentiero Riselce” Tra landa carsica e boschi, fino a una delle doline
più spettacolari del Carso triestino, con le pareti a strapiombo alte 40 metri. Letture dal vivo.
Ritrovo: piazza del Municipio, Sgonico. Bus n. 46. GPS 45°44'08.2"N 13°44'49.1"E - 45.735611,
13.746972
DOMENICA 13 MAGGIO - “Da Opicina al Monte Grisa” Tra i boschi, con ampi panorami su
Trieste e il mare, su una delle passeggiate più amate. Letture dal vivo. Ritrovo: Obelisco di
Opicina. Bus n. 2 e 4. GPS 45°40'47.2"N 13°46'51.7"E - 45.679778, 13.781028

DOMENICA 27 MAGGIO “Sopra la Val Rosandra” Da Basovizza al Monte Stena, tra boschi,
landa carsica e una spettacolare vista sulle pareti rocciose della Valle e il mare. Ritrovo: Foiba
di Basovizza. Bus n. 39 (fermata: farmacia di Basovizza). GPS 45°38'06.9"N 13°51'50.4"E 45.635250, 13.864000
DOMENICA 3 GIUGNO “Tra Trebiciano e Banne” Fra boschi ombrosi, doline e grotte, stagni,
muretti a secco e casite, sapientemente realizzate per rendere meno ‘duro e aspro’ il Carso.
Ritrovo: cimitero di Trebiciano (Trieste). Bus n. 39. GPS 45°40'34.2"N 13°49'09.8"E - 45.676167,
13.819389

Quote di partecipazione: € 8,00 interi; € 5,00 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6 anni
È CONSIGLIATA 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 2018
I RISTORATORI
CONVENZIONATI
Ogni partecipante alle escursioni di “Curiosi di natura”
riceverà 1 buono per 2 persone, valido dal 2 aprile al 3 giugno 2018
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 - Chiuso: lunedì, martedì (da maggio solo il lunedì) / Zaprto ob
ponedeljkih, torkih (od maja ob ponedeljkih)
Trattoria - Gostilna VETO - Opicina / Opcine (TS), Via di Prosecco / Proseška ulica 35, tel. 040
211629, www.trattoriapizzeriaveto.com - Chiuso: martedì e Pasquetta / Zaprto ob torkih in na
velikonočni ponedeljek
Trattoria sociale - Društvena Gostilna - Gabrovizza / Gabrovec 24 (TS), tel. 040 229168,
dimitriferluga@gmail.com - Sempre aperto / Vedno odprto
Hotel&Restaurant KRIŽMAN - Repen 76, Monrupino / Repentabor, tel. 040 327115
www.hotelkrizman.eu - Chiuso: lunedì a pranzo, martedì / Zaprto ob ponedeljkih za kosilo in torkih
Trattoria - Gostilna GUŠTIN - Sgonico / Zgonik 3/a, tel. 040 229123, www.gustintrattoria.com Chiuso: lunedì e martedì sera, mercoledì / Zaprto ob ponedeljkih in torkih zvecer in ob sredah
Trattoria - Gostilna LA LAMPARA - Santa Croce / Križ 144 (TS), tel. 040 220352, www.la-lampara.net
Chiuso: giovedì / Zaprto ob cetrtkih
Trattoria - Gostilna SARDOC - Precenico / Prečnik 1/b, Duino Aurisina - Devin Nabrezina tel. 040
200871 - www.sardoc.eu - Chiuso: lunedì, martedì / Zaprto ob ponedeljkih in torkih
Trattoria - Gostilna LOKANDA DEVETAK - Savogna d’Isonzo / Sovodnje ob Soci (GO), San Michele
del Carso, Vrh sv. Mihaela / Brežiči 22, tel. 0481 882488 - www.devetak.com - Chiuso: lunedì e martedì
e a pranzo anche il mercoledì e giovedì / Zaprto: ob ponedeljkih in torkih in za kosilo tudi ob sredah in
cetrtkih
S.i.p. marzo 2018, via D’Azeglio 23, TS

