Camminata e bagno sotto le stelle: Canovella De' Zoppoli
L'evento proposto per mercoledì 3 agosto, è una lezione itinerante serale con un rinfrescante bagno sotto le
stelle a Canovella de' Zoppoli. Una piacevole serata al mare, con la possibilità anche di mangiare uno spuntino
presso questo pittoresco porticciolo, nel caratteristico chiosco in riva al mare, a base di calamari, sardoni
impanati e insalata. Oppure semplicemente bere un buon spritz o gustare un gelato in compagnia.
Ritrovo alle ore 19:30 all'entrata della Zona Artigianale di Aurisina. Consigliato il costume da bagno e una
lampada frontale, è gradita la conferma.

Luci e Suoni

"Trieste, una città dal grande destino" sarà l'evento di giovedì 25 agosto. Non sarà una lezione

itinerante, ma lo spettacolo che dopo aver lasciato Miramare è sbarcato in Porto Vecchio, con il debutto al
Magazzino 26 e avrà due protagonisti: la Bora e il Carso. Il Porto Vecchio fa da schermo al “grande destino”
di Trieste.
Lo spettacolo inizia alle ore 21:30 con l'entrata da Viale Miramare alle ore 20:30, qui potete trovare
la mappa, (i miracoli di Google Maps).
I biglietti sono in vendita da Ticket One o Tiket Point, in Corso Italia, 6, 34121 Trieste, al costo di 5,50
euro. Alessandra è disponibile ad acquistare i biglietti per chi darà la conferma e anticiperà il costo degli
stessi. I biglietti verranno acquistati martedì 23 agosto.
Ritrovo in Piazza a Duino alle ore 19:45 e in Viale Miramare alle ore 20:15. La conferma è obbligatoria e altri
dettagli verranno pubblicati sulla pagina FB del Gruppo.

Alba sul Monte San Leonardo
L'estate continua e sabato 17 si ripropone la lezione itinerante per vedere l'alba sul Monte San Leonardo. Un
evento quasi obbligatorio che si ripete ogni anno. Dalla cima del Monte, dove ci sono i resti di una chiesetta
e una vedetta incompiuta, si può vedere il Monte Nero o Krn e il Monte Triglav simbolo dell'identità slovena
ed è rappresentato in forma stilizzata nello stemma nazionale. Quasi alla fine del percorso si farà la colazione
all'Agriturismo Colja, qui la pagina FB, con cibi casalinghi e naturali. L'itinerario è abbastanza impegnativo
per la salita per raggiungere la cima a 399 metri.
Partenza dalla Piazza di Duino alle ore 05:30 e da Ternova, e alle ore 05:45 dal parcheggio vicino la Gostilna
Suban (qui la mappa).
Ulteriori dettagli verranno pubblicati anche sulla pagina FB del Gruppo.

