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Trieste e il Carso: alla scoperta di una città di frontiera e del suo territorio 

 
Questo programma va alla scoperta di Trieste e dell’ambiente naturale del Carso spostandosi con la rete 

dei mezzi pubblici urbani e extraurbani che sono efficienti e a basso impatto ambientale. Si alternano facili 

escursioni a piedi con dislivelli minimi, visite culturali e enogastronomiche, curiosità e molto altro 

nell’affascinante contesto della regata storica La Barcolana che si svolge proprio in questo periodo.  

 

  

Programma dettagliato 

1° giorno: Trieste 
Ritrovo del gruppo a Trieste in hotel nella mattinata. Il soggiorno è previsto in struttura ben posizionata 

vicino al centro storico e alla stazione ferroviaria per agevolare gli spostamenti durante il soggiorno. Nel 

pomeriggio faremo una passeggiata nel centro storico, il ghetto di Trieste e terminiamo con un aperitivo 

in uno degli storici caffè letterari frequentati da Joyce, Svevo e Saba. Cena e pernottamento.  

 

2° giorno: L’altopiano Carsico e Miramare 
Con l’autobus salita a Opicina (se verrà ripristinato con il tram storico) e da lì lungo il sentiero/strada 

pedonale la Napoleonica si percorre l’altopiano carsico fino a Prosecco, una passeggiata pianeggiante e 

con uno spettacolare panorama sulla città, il golfo e l’Istria. (durata circa 2 ore) corredata da spiegazioni 

naturalistiche e letture sulla Trieste del passato. Sosta per pranzo in locale tipico a Prosecco. Nel primo 

pomeriggio discesa lungo il sentiero anticamente percorso dai pescatori fino a Miramare. (1h30 incluse le 

spiegazioni). Visita al parco di Miramare. In seguito il tempo è libero per la visita al castello o per 

rientrare a Trieste lungo la banchina a piedi o con il bus. Cena a Trieste, passeggiata e pernottamento.  

 

3° giorno: La Grande Guerra e il Sentiero Rilke  
Sul fronte dell’Isonzo e del Carso si concentrò lo sforzo bellico durante la Prima Guerra Mondiale e molti 

sono i luoghi che ne conservano testimonianza. In bus si raggiunge Duino e da lì a piedi poco distante 

parte il percorso per l’escursione al Monte Hermada, luogo di cruente battaglie durante la Grande 

Guerra. In un ambente naturalistico di rara bellezza si potranno osservare trincee e camminamenti della 
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prima guerra mondiale. (durata circa 3h comprese le soste per le spiegazioni e per letture a tema sulla 

guerra). A Ceroglie o Malchina pausa pranzo in osmizza o agriturismo. Nel primo pomeriggio ci 

spostiamo a piedi a Duino da dove parte il sentiero Rilke, con le sue falesie a picco sul mare da dove si 

gode di uno splendido panorama su tutto il carso triestino. La passeggiata termina a Sistiana. Rientro a 

Trieste con bus. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno: Osmizze, cantine locali e Trieste multiculturale 
Prima colazione. Sempre con mezzi pubblici ci spostiamo fuori città per trovare le zone di produzione 

dei rinomati vini locali. Qui si trovano numerose piccole aziende vitivinicole con la loro osmizza. 

L’osmizza è un locale tipico dell’altopiano carsico frequentato soprattutto da locali dove è possibile 

consumare prodotti tipici e fare acquisti. Faremo una visita e degustazione e ci fermeremo per il pranzo. 

Nel primo pomeriggio rientriamo a Trieste e con la guida osserviamo un altro aspetto della città, la 

Trieste multiculturale, con le sue origini latine, slave e austriache, città portuale e di frontiera che ha 

avvicinato culture anche molto lontane. Cena a Trieste, passeggiata e pernottamento.   

 

5° giorno: Val Rosandra  
Prima colazione. Raggiungiamo Bagnoli con il bus per una affascinante escursione nella Riserva 
naturale della Val Rosandra, suggestivo ambiente rupestre ricco di biodiversità e testimonianze storiche 

(durata circa 3h incluse le spiegazioni). Terminiamo al rifugio CAI all’inizio della valle dove è possibile 

fare un pranzo al sacco o un pranzo caldo. Rientro con il bus a Trieste. Il pomeriggio è libero. In base 

all’orario di partenza suggeriamo una visita alla la Risiera di San Sabba, luogo di deportazione durante la 

seconda guerra mondiale 

Scheda Tecnica 

Partecipanti: min 8 /  max 12  

Durata: 5 giorni / 4 notti 

Sistemazione: hotel 3 stelle 

Partenza:  1 Ottobre 2020 

Quota individuale:   a partire da Euro 480,00 

     

La quota comprende: sistemazione in camere doppie / triple in hotel 3 stelle a Trieste in centro con 

colazione, guida turistica/naturalistica per tutte le escursioni, accompagnatore, degustazione / pranzo 

presso az. vitivinicola locale, Assicurazione medico - bagaglio..  

La quota non comprende: tutti i pasti (ad esclusione del pranzo del giorno 4, bevande a pasto, gli 

ingressi, tassa di soggiorno, trasporti pubblici urbani/extraurbani, gli extra, quanto non riportato alla voce 

"la quota comprende" 

Supplementi: camera singola € 160 


