Note / Notes

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

– Prezzo / Price: € 10
– 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

Con il patrocinio di / With the support of:

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

“PIACEVOLMENTE CARSO" primavera - spring 2022
Nell’ambito della "Primavera della Mobilità Dolce" promossa da A.Mo.Do.

Excursions with “Curiosi di natura” guides
Easy itineraries along mainly ﬂat 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 3 aprile al 26 giugno, 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 April 3 to June 26, 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

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

Uﬃcio stampa / Press:
Maurizio Bekar – www.bekar.net

Copyright © Curiosi di natura

7 NATURE TRAILS ON THE CARSO

ambiente, cultura, storia e gastronomia locali
Itinerari facili, adatti a tutti

Nature, culture, history and gastronomy
Easy walks, suitable for all

LE DOMENICHE e pasquetta:
3, 18 APRILE - 1, 15, 22 MAGGIO - 5, 12 giugno (9.30-13)

On SUNDAYS and easter monday:
3, 18 APRIL - 1, 15, 22 MAY - 5, 12 JUNE (9.30-13)

Possibilità di degustazioni in locali tipici

possibility of tasting local dishes at typical eateries

Con il patrocinio di / With the support of:
Stampa: Battello stampatore
Graﬁca: Sandra Baricelli

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

7 PASSEGGIATE NATURALISTICHE SUL CARSO

Con la collaborazione di / With the cooperation of:

CALENDARIO PRIMAVERA 2022 - LE DOMENICHE e pasquetta:

CALENDAR for SPRING 2022 - SUNDAYS AND EASTER MONDAY:

3, 18 APRILE - 1, 15, 22 MAGGIO - 5, 12 giugno (9.30-13)

3, 18 APRIL - 1, 15, 22 MAY - 5, 12 JUNE (9.30-13)

Ritrovo: 20 minuti prima, nei punti indicati

Meeting time: 20 min before departure, at indicated venue

DOMENICA 3 APRILE Da Aurisina a San Pelagio

SUNDAY 3 APRIL From Aurisina to San Pelagio

Dal borgo con le sue case carsiche, al cimitero di
guerra austro-ungarico, alla zona vinicola di San
Pelagio. Tra boschi, rocce corrose dalla pioggia,
doline e grotte, panorami sull’altipiano e il mare.
Con letture a tema. Ritrovo: piazza di Aurisina
(chiesa di San Rocco). Bus 44 da Trieste.

From Aurisina village with its typical stone houses up to the Austro-Hungarian war
cemetery and San Pelagio wine-growing area. Through the woods, amidst raineroded rocks, dolinas and caves with views over the Carso plateau and the sea.
With themed readings. Meeting venue: Church of San Rocco in Aurisina. Bus 44.

LUNEDÌ 18 APRILE, PASQUETTA Da Repen al Monte Lanaro
Tra boschi con peonie in ﬁore, ﬁno alla cima del monte, tra iris selvatici e una
grandiosa vista sul Carso. Un percorso vario e interessante dal punto di vista
paesaggistico e botanico. Ritrovo: piazza di Repen. Bus 42 da Trieste.

DOMENICA 1 MAGGIO Nei prati tra Banne e Trebiciano
Passeggiata tra le piante spontanee nel periodo di massima ﬁoritura, alla scoperta
della biodiversità. Segue visita guidata con la farmacista Stefania Muran, del
laboratorio erboristico “The Oﬃcinal”. Ritrovo: caserma di Banne (Trieste). Bus 51.

DOMENICA 15 MAGGIO Redipuglia e il Monte Sei Busi
Sul monte sopra il Sacrario di Redipuglia. Un itinerario pianeggiante, tra la landa
carsica in ﬁore e i cespugli di scotano dai frutti piumosi, tra trincee e doline.
Ritrovo: Museo Storico Militare di Redipuglia.

DOMENICA 22 MAGGIO Il Sentiero della Salvia e il Monte Babica
Nella Giornata internazionale della biodiversità, sul ciglione carsico tra boschi e
pietraie, ravvivati dal viola della salvia in ﬁore. Con ampie viste sul golfo. Letture
a tema. Ritrovo: Strada Provinciale n. 1 al bivio per la Strada Costiera, vicino al
campo sportivo di Santa Croce. Bus 44.

DOMENICA 5 GIUGNO A Basovizza tra doline e casite

EASTER MONDAY 18 APRIL From Repen to Mount Lanaro
Through the woods among the ﬂowering peonies up to the top of the hill with its
wild irises and spectacular views of the Carso. An itinerary that is both varied and
interesting for its landscapes and ﬂora. Meeting venue: square in Repen. Bus 42.

SUNDAY 1 MAY Meadows between Banne and Trebiciano
Discover biodiversity as you walk across wildﬂower meadows during the peak of
the ﬂowering period. Following the walk, a guided plant tour led by pharmacist
Stefania Muran, of the herbal laboratory “The Oﬃcinal”. Meeting venue: Banne
barracks (Trieste). Bus 51.

SUNDAY 15 MAY Redipuglia and Mount Sei Busi
A walk on the hill above the Redipuglia War Memorial. A ﬂat itinerary across Carso
wildﬂower meadows in full bloom, amidst smoke bushes with their feathery
plumes, trenches and dolinas. Meeting venue: Redipuglia War Museum.

SUNDAY 22 MAY The Sage Trail and Mount Babica
On the International Day for Biological Diversity, a walk along the Carso ridge across
woods and screes dotted by bright purple sage ﬂowers. With extensive views of the
Gulf and themed readings. Meeting venue: junction between Provincial Road n. 1
and the Coast road, near the Santa Croce sports grounds. Bus 44.

SUNDAY 5 JUNE Dolinas and Stone Huts at Basovizza

Una facile passeggiata tra boschi ombrosi, doline dall’atmosfera misteriosa e
casette in pietra, un tempo rifugio per pastori e contadini. Ritrovo: Padriciano,
parcheggio sulla Strada Provinciale 1, alla deviazione per il Sincrotrone. Bus 51.

An easy trail through shady woods, amidst mystery-shrouded
dolinas and stone huts, once used as shelters by shepherds
and peasants. Meeting venue: Padriciano parking area along
Provincial Road n. 1, at the turn-oﬀ for the Synchrotron. Bus 51.

DOMENICA 12 GIUGNO Dal Carso a Miramare

SUNDAY 12 JUNE From the Carso to Miramare

Percorso panoramico che scende tra boschi e vigneti lungo un sentiero a gradini
ﬁno a Miramare. Di grande rilevanza storica e culturale e geosito della Regione.
Ritrovo: piazza di Prosecco vicino al parcheggio grande. Bus 42 e 44. Rientro a
Trieste: con il bus 6, o con la linea marittima, o a piedi ﬁno al punto di partenza.

A scenic walk across woods and vineyards along paths and
steps down to Miramare. One of the Region’s geosites.
Meeting venue: Prosecco, square near the car park. Bus 42
and 44. Return to Trieste: bus 6, or ferry service, or on foot
back to Prosecco.

