
È richiesta la prenotazione / Booking is required
INFO & PRENOTAZIONI / INFO & BOOKINGS:
Curiosi di natura
cell / mob (+39) 340.5569374 – curiosidinatura@gmail.com
www.curiosidinatura.it curiosidinatura

Note / Notes

– Prezzo / Price: € 10 (12 settembre/12 September: € 15)
– Ridotto / Reduced: € 5 minori di 14 anni / under 14 years
– Gratis / Free: minori di 6 anni / under 6 years
– Lingua del tour: italiano-inglese / Tour language: Italian-English

Per gruppi, su prenotazione: escursioni anche in altre date, tutto l'anno
For groups, on request: excursions on other dates, all year round
Lingue dei tour / Tour languages: IT, ENG, DEU, SLO
Info: www.piacevolmentecarso.it – curiosidinatura@gmail.com

Escursioni con le guide di “Curiosi di natura”
Itinerari prevalentemente pianeggianti e all’ombra.. Adatti anche a persone poco allenate.
Sono consigliati pantaloni lunghi e scarpe chiuse con suole antiscivolo

Excursions with “Curiosi di natura” guides
Itineraries along mainly flat shaded paths, suitable for all ages and fitness levels.
Long trousers and closed shoes with treaded soles recommended

PUNTI DI RITROVO SU
MEETING VENUES ON
www.curiosidinatura.it
(GPS & Google Maps)

DEGUSTAZIONI TIPICHE
Ogni giorno, dal 17 luglio al 30 settembre, possibilità
di degustazioni di piatti tipici dai ristoratori di "Sapori
del Carso": buono sconto del 10% per 2 persone,
consegnato ai partecipanti alle escursioni

TASTING LOCAL FOOD
Every day from July 17 to September 30, possibility of
tasting local dishes at “Sapori del Carso” restaurants:
a 10% discount voucher for 2 persons will be given to
excursion participants

Info e locali convenzionati / Info and restaurant list:
www.curiosidinatura.it

Ufficio stampa / Press:

Maurizio Bekar – www.bekar.net Copyright © Curiosi di natura
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“PIACEVOLMENTE CARSO" estate - summer 2021

7 PASSEGGIATE NATURALISTICHE SUL CARSO
ambiente, cultura, storia e gastronomia locali
Itinerari all'ombra, adatti a tutti

LE DOMENICHE
8, 15 AGOSTO (17.30-20.30) 22 AGOSTO (21.15-23.00)
5, 19, 26 SETTEMBRE (9.30-12.30) 12 SETTEMBRE (9.30-17.30)

Possibilità di degustazioni in locali tipici

7 NATURE TRAILS ON THE CARSO
Nature, culture, history and gastronomy
Walks on shaded paths, suitable for all

ON SUNDAYS
8, 15 AUGUST (17.30-20.30) 22 AUGUST (21.15-23.00)
5, 19, 26 SEPTEMBER (9.30-12.30) 12 SEPTEMBER (9.30-17.30)

possibility of tasting local dishes at typical eateries

Curiosi di natura soc. coop.
curiosidinatura@gmail.com
cell/mob (+39) 340 5569374
www.curiosidinatura.it

curiosidinatura

Con il patrocinio di / With the support of:

Con il patrocinio di / With the support of:

Con la collaborazione di / With the cooperation of:



summer calendar 2021 - on SUNDAYS
8, 15 AUGUST (17.30-20.30) - 22 AUGUST (21.15-23.00)
5, 19, 26 SEPTEMBER (9.30-12.30) - 12 SEPTEMBER (9.30-17.30)

Meeting time: 20 min before departure, at indicated venue

SUNDAY 8 AUGUST AND 26 SEPTEMBER Aurisina quarries and the coast
Walk around the area of the quarries up to the Tiziana Weiss lookout tower with
views of the sea. From there, we’ll make our way back to the village along a scenic
path surrounded by Mediterranean vegetation and pine trees. With themed
readings. Meeting venue: Duino Aurisina Town Hall. Bus n. 44 from Trieste.

SUNDAY 15 AUGUST AND 19 SEPTEMBER
Sage Trail and Mount Babica
Excursion along the Carso ridge following a scenic
path close to the Sage Trail, across woods, screes
and fragrant shrubbery. With magnificent views of
the Gulf of Trieste, spanning from Istria to Grado.
Meeting venue: junction connecting the Provincial
road n. 1 and the Coast road (close to the Santa
Croce sports grounds). Bus n. 44 from Trieste.

SUNDAY 5 SEPTEMBER Carso and vineyards at Prepotto
Itinerary across karstic landscapes with spectacular caves and dolinas,
vineyards producing the famous wines of the Carso, and finally to Lupinc Park,
where the view spans across the Carso and the sea. With themed readings and
suggestions. Meeting venue: Provincial road n. 6 from Gabrovizza (Provincial
road to Comeno/Komen), at the junction for Ternova.

SUNDAY 12 SEPTEMBER From Basovizza to Mount Cocusso (whole day: 9.30‐17.30)
A slow-paced excursion, with a rise of 300 m, across meadows and shady woods
featuring spectacular karstic phenomena, up to the highest point of the Trieste
Carso (672 m). With views spanning from the sea to Slovenia. Lunch at leisure
(packed or at Mount Cocusso lodge). Return to Basovizza via a different route.
Meeting venue: area of the Basovizza pond. Bus n. 51 from Trieste.

CALENDARIO estate 2021 - LE DOMENICHE
8, 15 AGOSTO (17.30-20.30) - 22 AGOSTO (21.15-23.00)
5, 19, 26 SETTEMBRE (9.30-12.30) - 12 SETTEMBRE (9.30-17.30)

Ritrovo: 20 minuti prima, nei punti indicati

DOMENICA 8 AGOSTO E 26 SETTEMBRE
Le cave di Aurisina e la costiera
Escursione nell’area delle cave fino alla vedetta
Tiziana Weiss, affacciata sul mare. Da lì si percorre
un sentiero panoramico tra la vegetazione medi-
terranea, e poi la pineta, per ritornare infine al paese.
Con letture a tema. Ritrovo: Municipio di Duino
Aurisina. Bus n. 44 da Trieste.

DOMENICA 15 AGOSTO e 19 SETTEMBRE Il Sentiero della Salvia e il Monte Babica
Escursione sul ciglione carsico, su un sentiero panoramico vicino alla Strada della
Salvia, tra boschi, pietraie e cespugli profumati. Con magnifici scorci sul golfo di
Trieste, dall’Istria a Grado. Ritrovo: incrocio tra la Strada Provinciale n. 1 verso la
Strada Costiera (vicino ai campi sportivi di Santa Croce). Bus n. 44 da Trieste.

DOMENICA 5 SETTEMBRE Carso e vigneti a Prepotto
Itinerario tra zone carsiche, con spettacolari grotte e doline, e i
vigneti dove si producono i rinomati vini del Carso, fino al Parco
Lupinc. Da lì la vista spazia sul Carso e sul mare. Con letture e
suggestioni a tema. Ritrovo: Strada Provinciale n. 6 da Gabrovizza
(Provinciale di Comeno), nello spiazzo al bivio per Ternova.

DOMENICA 12 SETTEMBRE Da Basovizza al Monte Cocusso
(giornata intera: 9.30‐17.30)
Escursione “slow”, con dislivello di 300 m, tra boschi ombrosi ricchi di spettacolari
fenomeni carsici e pascoli, fino alla cima più alta del Carso triestino (672 m). Con
un’ampio panorama dal mare alla Slovenia. Pranzo libero (al sacco, o al rifugio del
Cocusso). Ritorno a Basovizza su un percorso diverso. Ritrovo: area del laghetto
di Basovizza. Bus n. 51 da Trieste.

A suggestive experience in the fields taking in the scents of the night: an astro-
physicist from the Astronomic Observatory of Trieste, Dr Giorgio Calderone, will
illustrate the celestial dome and its visible constellations and lead us on an
imaginary journey from the closest objects of the solar system to the remotest
galaxy observable with the naked eye. Meeting venue: 9 pm, at the parking
area close to the Basovizza Astronomic Observatory.

DOMENICA 22 AGOSTO A Basovizza sotto le stelle (ore 21.15‐23.00)

Una suggestiva esperienza tra i prati e i profumi della notte: un astrofisico
dell’Osservatorio Astronomico di Trieste, il dott. Giorgio Calderone, illustrerà
la volta celeste e le costellazioni osservabili, e ci condurrà in un viaggio
immaginario dai vicini oggetti del sistema solare fino alla galassia più
lontana osservabile ad occhio nudo. Ritrovo: ore 21, parcheggio nei pressi
dell’Osservatorio Astronomico di Basovizza.

SUNDAY 22 AUGUST Basovizza under the stars (21.15‐23.00)




