
TREKKING in SLOVENIA 

 Tra grotte carsiche, sentieri lungo il mare e interni all’Istria                                                
 

11 – 14 maggio 2023 

Giovedì 11 maggio 2023   

• In pullman: Trentino – Portorose - Izola 

• A piedi: passeggiata da Portorose a Pirano - Slovenia 

• Durata: 3 ore, dislivello: 50 m+, percorso: facile  

Partiamo di buonora in pullman per raggiungere Portorose in Slovenia dove incontreremo la nostra 
guida. La nostra prima passeggiata inizia a Portorose città marinara dal fascino unico che si allunga 
verso il mare con una storia scolpita nello splendente candore del sale. La maggior parte del 
percorso si snoda lungo la costa attraverso la macchia mediterranea e una natura incontaminata. 
In pullman raggiungiamo l’hotel San Simon Resort (4 stelle) a Izola, nostra base anche per i giorni 
successivi, per la cena ed il pernottamento. 

Venerdì 12 maggio 2023   

• A piedi: le grotte di San Canziano -  Slovenia  

• Durata: 3h, dislivello: 200 m+, percorso: facile 

Fatta colazione in pullman ni sposteremo nel Carso Sloveno per un suggestivo percorso all’interno 
delle Grotte di San Canziano, tra le più spettacolari al mondo e patrimonio Unesco dal 1986. 
L’itinerario si snoda attraverso il canyon sotterraneo formato dal fiume Reka e ci porterà alla 
scoperta di cunicoli, doline e ponti naturali. Rientro in hotel in pullman per la cena ed il 
pernottamento. 

Sabato 13 maggio 2023  

• A piedi: Grisignana - Croazia 

• Durata: 4 ore, dislivello: 150 m+, percorso: medio  

Fatta colazione il nostro bus ci porta a Grisignana all’interno dell’Istria dove ha inizio la nostra 
camminata. Il percorso inizia da Grisignana, conosciuta come la città degli artisti, fino a Portole, con 
la bella loggia veneziana. L’itinerario conduce attraverso il meraviglioso paesaggio istriano, in parte 
montuoso, in parte pianeggiante, con splendidi uliveti, vigneti e frutteti. Durante la giornata sosta in 
cantina per una degustazione di vino.  Rientriamo in hotel in pullman per la cena ed il pernottamento.  

Domenica 14 maggio 2023    

• A piedi: Val Rosandra e Trieste 

• Durata: 3,5 ore, dislivello: 250 m+, percorso: facile  

• In pullman: viaggio di rientro  

In pullman, caricati i bagagli, ci sposteremo all’interno nel Carso Italiano. A piedi percorreremo i 
sentieri del Parco Naturale della Val Rosandra. Costeggiando l’omonimo torrente seguiamo la 
vecchia ferrovia e incontriamo i resti di antichi acquedotti e vecchi mulini. Il sentiero termina nel 
centro di Trieste. In pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno. 

Quota di partecipazione: 

• persona adulta in camera doppia: 659 €;  

• supplemento per camera singola: 109 €    



• quota giovani fino a 18 anni in camera con 2 adulti e sistemazione in 3° letto: 619 € 

La quota comprende:  

• viaggio in pullman o minibus e trasferimenti previsti durante il viaggio  

• 3 pernottamenti con colazione a buffet, 3 cene a buffet bevande escluse   

• drink di benvenuto 

• degustazione di vino con stuzzichini 

• ingresso grotte Skocjan (di San Canziano) 

• guida ambientale per quattro giornate  

• assistenza referente dell’agenzia per tutto il viaggio 

La quota non comprende: bevande ai pasti, consumazioni lungo i percorsi, imposta soggiorno 2€ 
al giorno al momento della stesura del programma, tutto quanto non elencato alla voce “la quota 
comprende” 

Quota di iscrizione: 25 € per persona inclusa assicurazione medico, bagaglio e annullamento 

Partenze: Malè, stazione vecchia 4.10; Cles parcheggio Piazza Fiera ore 4.25; Mezzolombardo 
Stazione ore 5.00; Trento Piazzale Zuffo 5.20; Rovereto Casello Sud 5.45; Bolzano e casello 
Ora/Egna a richiesta; Caselli lungo il tragitto autostradale a richiesta. Orari e località di partenza 
saranno soggetti a riconferma. 

Termine chiusura iscrizioni: 20 marzo 2023 

Documenti necessari: Carta d’identità o altro documento validi per l’espatrio  

Note: ogni partecipante si intende pienamente responsabile del proprio stato di salute e dovrà 
provvedere a dotarsi di attrezzatura idonea. La partecipazione minori di età inferiore ai 16 anni deve 
essere stabilita di volta in volta; il genitore o accompagnatore deve ritenersi responsabile dei minori 
accompagnati. Il programma delle escursioni potrebbe subire modifiche per interruzione dei 
tracciati, maltempo o cause di forza maggiore. 

Informazioni e prenotazioni:  Uffici SOLENEVE Viaggi a Trento, Mezzolombardo, Cles, Malè e 
agenzie autorizzate 

0461 600381   *   348 4151387 

Programma aggiornato al 18 ottobre 2022 


