Maggio 2015
Gabrovizza e visita al Museo del Carso

Mercoledì 6 e sabato 9 maggio faremo una camminata a Gropada con visita al Museo del Carso,
accompagnati dal nostro amico Stelio, che ci farà da guida e che ha proposto l'itinerario.
Mercoledì 6 ritrovo alle ore 15:00 a Duino e alle ore 15:30 a Gropada, vicino alla Chiesa.
Sabato 9, ritrovo alle ore 09:30 a Duino e alle ore 10:00 a Gropada.
Lezione di N.W. da Štaniel e Kobdilj - Villa dei Ferrari e Gelso dei Fabiani
Mercoledì 13 e sabato 16 maggio faremo una camminata da Štaniel a Kobdilj. A Štaniel si trova la
Villa dei Ferrari e a Kobdilj il "Gelso dei Fabiani". La camminata è facile di circa 6 Km.
Un percorso storico in uno dei paesi più pittoreschi e antichi del Carso Sloveno.
Partenza mercoledì 13: ritrovo alle 15:00 in Piazza a Duino, alle ore 15:30 a Komeno e alle ore 15:45
a Štaniel. Partenza sabato 16: alle ore 09:00 dalla Piazza di Duino, alle ore 09:30 da Komeno e alle
ore 09:45 ritrovo a Štaniel.
Ceroglie e Grotta Moritz

Mercoledì 20 è in programma una camminata a Ceroglie, un itinerario immerso nella natura, facile
della lunghezza di circa 8 Km. Faremo una visita alla caverna Moritz, uno dei ricoveri delle retrovie
austroungariche. Partenza mercoledì alle 15:15 dalla Piazza di Duino e alle ore 15:30 a Ceroglie,
vicino alla Chiesa (Agriturismo Antonic).
Da Sistiana e Cave di Aurisina
Mercoledì 27 e sabato 30 maggio, faremo una camminata da Sistiana e Cave di Aurisina, passando
vicino la torre piezometrica di Aurisina. Una camminata facile della lunghezza di circa 7 Km, con
un panorama mozzafiato. Partenza mercoledì 27 alle ore 15:30 dalla Piazza di Duino e alle 14:45 da
Sistina, dalla Zona Artigianale, all'inizio del sentiero n. 1. Partenza sabato 30 alle ore 09:30 dalla
Piazza di Duino e alle 09:45 da Sistaina, sempre dalla Zona Artigianale e all'inizio del sentiero n. 1;

