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TREK FRIULI e CARSO 
Ipogei, falesie, risorgive e castelli: 
Trieste, Aquileia e Vini del Collio 
Dal 23 al 25 SETTEMBRE 2022 
“Sconto prenota prima” entro 08/09: -25€  
 

SCHEDA TECNICA: 
 

  
Durata: 3 giorni/ 2 notti                                    

 
Documenti: Carta d’identità in corso di  
validità. Tessera Sanitaria. 

 
Partecipanti: Min. 7 / Max. 25 
 
Assistenza: Accompagnatore guida ambientale 
professionista “La Cordata Escursionismo & Natura” 
di Massimiliano Giorgi. 

 
5 buoni motivi per scegliere questo itinerario:   

• Trek in territori carsici di alta suggestione, difficoltà medio-facile, adatti a tutti   
• La Riserva Naturale Falesie di Duino e il suo castello dal Sentiero Rilke: tracce belliche e stupendi 

affacci sul mare e sul Golfo di Trieste 
• I prodigi carsici del fiume Timavo: le sue risorgive a pochi metri dal mare e l’inabissamento nelle Grotte 

di S. Canziano in Slovenia!   
• Trieste, città multietnica di matrice austriaca e le archeologie di Aquileia, colonia romana: le visiteremo 

con guida turistica  
• I vini del Collio, nel celebre distretto friulano dei “bianchi”: li degusteremo in un’ottima cantina 

 
 

La filosofia del viaggio trekking 
I nostri viaggi sono progettati in sinergia con “La Cordata” escursionismo & natura 
di Massimiliano Giorgi, che si occupa di guidarvi con passione e amore in mezzo 
alla natura. Cerchiamo il positivo che esiste, nel creato che ci circonda, nel balzo di 
un capriolo o nel volo di un airone, nella grazia di una genzianella appena fiorita o 
nei colori di un tramonto, nel sorriso di un amico di… Cordata o nella gioia di costruire 
rapporti e condividere con altri il gusto di esserci, di essere in mezzo alla natura, di 
conoscere e rispettare il mondo, ed anche noi stessi.  
 
Abbigliamento e Attrezzatura obbligatori 
Scarponi da trek alti alla caviglia con suola scolpita obbligatori (senza non sarà possibile partecipare ai 
trekking), calzettoni e pantaloni lunghi da trek, zainetto giornaliero (minimo 30 L), pranzi al sacco, borraccia 
d’acqua (1.5 L/giorno), cappellino invernale e antisole, micropile, felpa, maglia intima traspirante, giacca 
antivento, mantellina antipioggia, alimenti energetici e/o frutta secca, protezioni solari e occhiali, torcia 
elettrica, utili bastoncini telescopici, binocolo (consigliato). 
  
Rifugi durante il tour o similari 
B&B, agriturismo, hotel in camere condivise nei dintorni di Trieste. 
Camera singola con supplemento pari a € 38 disponibilità limitata 
 
Difficoltà Camminate: FACILI e MEDIE (T - E) 
NON E’ UN CAMMINO ITINERANTE. Itinerari adatti a tutti con un minimo di predisposizione a trekking 
di qualche ora con tratti in salita, con zaino leggero di giornata. Escursioni in bassa montagna, sotto i 
500 m. slm: richiesta buona salute e condizione fisica. Ogni escursionista verifichi la sua preparazione 
e motivazione in base alle difficoltà indicate e l’attrezzatura richiesta, onde non mettere in difficoltà sé 
stesso, la Guida ed il gruppo. La Guida Massimiliano Giorgi è disponibile al telefono: 348/0430358. 
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Trasporto 
AUTO PROPRIE o minibus in autogestione (contattare la Guida) 
ATTENZIONE: chi mette a disposizione la propria auto o dà disponibilità a condurre un eventuale   
minibus da 9 pp (con patente B) non paga le spese di viaggio 

. 

W-end imperdibile in una terra di confine che indagheremo a fondo per svelarne le 
molteplici valenze paesaggistiche e culturali! 

Nel Carso, in territorio Giuliano tra Italia e Slovenia, famoso nel mondo per essere la 
culla di colossali fenomeni erosivi che proprio da qui prendono il nome, cammineremo a 
ridosso del mare sulle spettacolari Falesie bianche strapiombanti della Riserva di Duino: 

postazioni belliche e panorami impareggiabili dalla Foce dell’Isonzo alla Croazia. 
Osserveremo la copiosa risorgiva del Timavo e le impressionanti Grotte di S. Canziano 

dove lo stesso fiume s’inabissa! 
Escursione sul Monte Carso in Val Rosandra alle spalle di Trieste, tra campi carenati e 

cascate, tracce storiche, antichi borghi e vie di frontiera. Incontreremo il castello di 
Miramare, voluto da Massimiliano d’Asburgo coi suoi fastosi giardini, visite guidate 

all’asburgica ed elegante Trieste di Umberto Saba, tra caffè storici e luminose piazze, 
chiudendo nella romana Aquileia Patrimonio UNESCO e con una degustazione in 

cantina nel distretto vinicolo del Collio, tra i più celebri d’Italia per i “bianchi” con una 
varietà e qualità grandiosa! 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO  
VENERDI’ 23 SETTEMBRE: RITROVI: Pesaro (PU) h 6, pasticceria Orchidea (Via Ponchielli, 82); Bocche del Timavo 
(TS) h 10.30  RISORGIVA DEL TIMAVO, RISERVA NATURALE FALESIE DI DUINO e SENTIERO RILKE, GROTTE DI S. 
CANZIANO (Slovenia) 
Visitiamo le Bocche del Timavo, copiosa sorgente carsica che restituisce l’omonimo fiume a 1 km dal mare! Il Timavo 
nasce in Slovenia, sul M. Nevoso col nome di Reka e s’inabissa nelle Grotte di S. Canziano generando uno spettacolare 
canyon ipogeo che visiteremo nel pomeriggio. Il corso d’acqua percorrendo 40 km sotto terra attraversa di fatto tutto 
l’altopiano del Carso. In mattinata scopriremo anche le Falesie di Duino: i suoi castelli sulla scogliera e il Sentiero Rilke: 
rupi sull’Adriatico ricchissime dal punto di vista naturalistico, simboleggiando il passaggio dal dominio biogeografico 
medioeuropeo a quello mediterraneo. Fenomeni carsici sulle bianche falesie calcaree, postazioni panoramiche tra bunker 
e appostamenti militari delle due guerre mondiali. Splendidi colpi d'occhio sul Golfo di Trieste!  
Escursione: DIFFICOLTA’ FACILE (T); Km 5; Dislivello irrilevante; Cammino effettivo 1h45’ 
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SABATO 24 SETTEMBRE: ESCURSIONE AL MONTE CARSO e VAL ROSANDRA: PAESAGGI CARIATI E BORGHI DI 
CONFINE VISITA AL GIARDINO E CASTELLO ASBURGICO DI MIRAMARE 
Alle spalle di Trieste giace Bagnoli alla Rosandra, in una vallata incantevole abbracciata da basse montagne crivellate di 
grotte, inghiottitoi e doline, torrenti cascate e piccoli insediamenti: scenari naturali aridi, solcati, caratteristici e unici, l’antica 
ex ferrovia Trieste-Erpelle oggi ciclo-pedonale e siti transfrontalieri ancora utilizzati clandestinamente, già segnati dalla 
Grande Guerra: scopriamo il piccolo paese di Bottazzo sul confine Italia-Slovenia. Vedute dalla cima del M. Carso (455 m. 
slm) su Trieste, Alpi Giulie, territori italiani sloveni e croati!  

  

Escursione: DIFFICOLTA’ MEDIA (E); Km 9; Dislivelli +550 m; Cammino effettivo 4h30’ 
 
Pomeriggio: visita ai Giardini del Castello di Miramare, sontuosi spazi verdi di ben 22 ettari che abbracciano la nobile 
fortezza sul mare voluta da Massimiliano d’Asburgo intorno alla metà del 1800. Possibilità di visitare anche gli interni del 
castello stesso. 
 
DOMENICA 25 SETTEMBRE: VISITE CON GUIDA TURISTICA: TRIESTE, I SUOI CAFFE’, DUOMO E PIAZZA UNITA’ 
D’ITALIA E L’ANTICA AQUILEIA, PERLA ROMANA. DEGUSTAZIONE DEI VINI DEL COLLIO ISONTINO IN CANTINA 
Giornata culturale per rilassarsi e muoversi alla scoperta di una città tra le più incantevoli d’Italia: Trieste, nella regione 
storica della Venezia Giulia: crogiuolo di etnie, influssi artistici e popoli, già principale porto sull’Adriatico dell’Impero 
Austro-Ungarico.  
Pomeriggio: Scopriamo Aquileia, “detta la seconda Roma”, polo commerciale fluviale tra i più importanti dell’Impero 
Romano trovandosi ai confini della penisola: Visitiamo la Basilica di S. Maria Assunta coi pavimenti a mosaici policromi, gli 
affreschi, l’area archeologica.  
Si chiude in una elegante cantina del Collio Isontino, per degustazione/merenda a base di prestigiosi vini DOC e 
DOCG: Ribolla Gialla, Friulano (ex Tocai), Merlot e altri... 
 
Escursioni: Difficoltà FACILE (T) passeggiate turistiche con guida, dislivelli irrilevanti 

 

           La quota comprende: 

− Sistemazione per 2 notti in albergo o agriturismo  
− Trattamento di mezza pensione (cena, pernotto, colazione) 
− Guida ambientale escursionistica professionista sempre al seguito con assicurazione RCT 

− Guida turistica su Trieste e Aquileia 

− Assicurazione medico/bagaglio 

QUOTA PACCHETTO IN CAMERA CONDIVISA:    € 305,00  
 
SCONTO PRENOTA PRIMA ENTRO L’8 SETTEMBRE:  - € 25,00 
 
SUPPLMENTO CAMERA SINGOLA      € 38,00 
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La quota non comprende: 

− Viaggio e tutti gli spostamenti verso il Friuli (auto proprie o minibus in condivisione: contattare la Guida)  
− Pranzi al sacco, bevande ai pasti  
− Tassa di soggiorno 
− Visite alle Grotte di S. Canziano e interni Castello di Miramare (Giardini gratuiti)  
− Biglietti d’ingresso area archeologica di Aquileia  
− Degustazione in cantina dei Vini del Collio  
− Assicurazione infortuni con validità annuale sui trekking (Cordata Card € 10) 

− Assicurazione integrativa GOLD MBA BASE (consigliata) annullamento incluso copertura annullamento 
per malattia da epidemia e per quarantena del passeggero e assistenza sanitaria in corso di viaggio per 
epidemia pari a € 20.20 (da richiedere in fase di prenotazione) 

− Quanto non incluso alla voce “La quota comprende” 
 

NOTE INFORMATIVE:  
Attivazione gruppo: 7 iscritti. 

• In caso di non attivazione del gruppo, gli acconti versati saranno restituiti totalmente o tenuti a credito per 
prossimi viaggi.  

• Possibili variazioni itinerari, insindacabili e a discrezione della Guida, per ragioni meteo, logistiche o di 
gestione del gruppo.  

• In caso di maltempo il viaggio rimane confermato e potrebbe vedere ridotte le opzioni di trekking a 
vantaggio di visite culturali o enogastronomiche. 

• Se si renderà necessario l’annullamento o rinvio del viaggio, vi verrà data pronta comunicazione.  
 

COME PRENOTARE:  
Prima di iscriverti, potrai trovare le informazioni sul nostro sito internet www.allaricercadelviaggio.com e per ulteriori 
dettagli potrai contattarci telefonicamente allo 0721 30617 oppure inviarci una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com.  
 
Prima di prenotare, ti invitiamo a verificare telefonicamente la disponibilità aggiornata e su richiesta potremo concedere 
un’opzione per 48 ore (salvo il caso in cui si tratti di ultime disponibilità), termine entro il quale confermare la 
partecipazione al viaggio. 
 
Per prenotare dovrai compilare il modulo prenotazione (leggibile e firma autografata) e inviarlo a 
info@allaricercadelviaggio.com o con foto via Whats app al numero 328 4717827. 
 
La prenotazione sarà ritenuta confermata soltanto al momento del ricevimento del modulo di prenotazione 
debitamente firmato per accettazione e della copia del bonifico per l’importo dell’acconto e/o del saldo. 
 
Nel caso in cui si stia prenotando un tour dove il volo non è incluso nella quota pacchetto e si decida di acquistarlo per 
proprio conto senza rivolgersi a Alla Ricerca del Viaggio, l’acquisto definitivo del biglietto aereo dovrà avvenire solo ed 
esclusivamente dopo aver ricevuto conferma del viaggio da parte nostra. Alla Ricerca del Viaggio non risponderà di 
eventuali biglietti aerei acquistati dai partecipanti prima della conferma ufficiale del viaggio, qualora quest’ultimo 
dovesse essere modificato o spostato o annullato. 

http://www.allaricercadelviaggio.com/
mailto:info@allaricercadelviaggio.com
mailto:info@allaricercadelviaggio.com
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In fase di prenotazione verrà richiesto il pagamento dell’acconto € 125 con bonifico al Tour Operator e Agenzia Viaggi 
Alla Ricerca del Viaggio s.r.l. in via degli Abeti, 106 c/o ID106 – Pesaro. Saldo entro il 13 settembre 2022 
 
L’Assicurazione annullamento (consigliata) potrà essere richiesta e stipulata soltanto in fase di prenotazione (qualora 
non fosse già stata inclusa nel pacchetto viaggio ed espressamente indicata sotto la voce “La quota comprende”). Il 
premio della polizza verrà calcolato in funzione della quota pacchetto assicurata e dovrà essere saldato insieme al 
versamento dell’acconto. 
 
L’Assicurazione medica integrativa (consigliata) potrà essere richiesta e stipulata in qualunque momento almeno 7 giorni 
prima della partenza. Ti forniremo assistenza in merito alle compagnie assicurative, coperture e massimali in funzione 
delle tue richieste e/o necessità che ci indicherai. 
 
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario: 
- intestato a: Alla Ricerca del viaggio s.r.l.  
- IBAN: IT43X0882613306000000009518  
- causale: NOME E COGNOME – TITOLO DEL VIAGGIO E DATA DI PARTENZA. 

 
Prima della partenza riceverai i documenti di viaggio e il foglio informazioni utili in formato elettronico via e-mail e verrà 
creato un gruppo Whats App per rimanere in costante aggiornamento con la guida ambientale che accompagnerà il 
gruppo. 
 
NORMATIVA ANTI COVID-19: 
Al fine di tutelare tutti i partecipanti, nell'intento di collaborare al contenimento del Covid 19, secondo quanto indicato 
dal DPCM 4.3.2020 e successivi, è fatto esplicito divieto – sotto la propria personale responsabilità - di iscrizione al 
viaggio: 

1. a chiunque manifesti sintomi influenzali anche modesti o temperatura corporea superiore a 37,5 C° 
2. a chiunque sia transitato in aree interdette identificate dal suddetto decreto e da successive deliberazioni per il 

contenimento dell'epidemia; 
3. a chiunque sia rientrato da Paesi esteri da meno di 14 giorni; 
4. a chiunque sia stato comandato di isolamento cautelativo perché positivo al Covid; 
5. a chiunque sappia di essere entrato in contatto da meno di 14 giorni con persone di cui ai punti 2 – 3 – 4. 
6. Iscrivendosi al viaggio si dichiara dunque in modo esplicito e legalmente vincolante di non trovarsi in alcuna 

delle situazioni sopra descritte e di osservare, e far osservare ai minori accompagnati, tutte le disposizioni sul 
distanziamento sociale e sull'uso dei DPI impartite dalla Guida. 

 
   

 
 
 
 
 
 


