TRIESTE IN BICICLETTA

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019
Una ghiotta occasione per visitare Trieste in bicicletta ce la fornisce FIAB Trieste “Ulisse”, organizzando una grande
Festa della Bicicletta per tutti i cittadini e i loro amici! Dopo un giro all’interno del Porto Vecchio, raggiungeremo il
grande gruppo e percorreremo le vie centrali della città, una volta tanto senz’auto! Ci sganceremo poi per una
visita molto particolare, un “colpo d’ala” artistico : i vicoli di Città Vecchia e la grande chiesa di S.ta Maria
Maggiore, raro esempio di Barocco in regione. Pranzo tipico triestino in una altrettanto tipica trattoria popolare.
Dopo pranzato, ci dirigeremo verso Muggia, la nota cittadina in stile veneziano, percorrendo per buona parte
strade poco trafficate. Spettacolare il ritorno a Trieste, con il battello e le bici appresso, attraversando il Golfo e
potendo ammirare il maestoso Porto Nuovo e la città intera dal mare.

INFORMAZIONI ESCURSIONE
CAPOGITA:Alberto Deana
LUOGO E ORA DI RITROVO
due possibilità, a scelta: Udine, stazione FS, ore 6.50
oppure ore 8.50
Partenza treni per Trieste: ore 7.09 oppure ore 9.09;
Arrivo a Trieste ore 8.33 oppure 10.33
LUNGHEZZA PERCORSO: 30-25 km, secondo l’orario di
arrivo a Trieste.
TIPO STRADE: strade chiuse al traffico, ciclopiste, strade
secondarie, alcuni tratti trafficati
DIFFICOLTÀ: media (alcune salite non lunghe, saliscendi)
LUOGO E ORARIO RIENTRO: Stazione FS Udine ore
17.16 (con Mi.Co.Tra) oppure 18.05
PROGRAMMA ESCURSIONE E NOTIZIE PARTICOLARI: chi arriverà con il primo treno da Udine partecipa
alla visita guidata del Porto Vecchio e alla manifestazione ciclistica “Pedala Trieste”; chi arriverà con il secondo
treno s’incontra con il primo gruppo alle ore 10.50 alla Stazione FS di Trieste. Poi si procederà assieme verso
la Città Vecchia e la chiesa di S.ta Maria Maggiore. Pranzo alla trattoria “Al Velocipede”, vicino allo Stadio
Nereo Rocco, con piatto tipico triestino (carni di maiale lessate, prosciutto cotto in crosta di pane, patate in tecia
e crauti). Si proseguirà per Muggia lungo strade secondarie; visita alla cittadina e rientro con il battello di linea
fino a Trieste con la bici al seguito. A seconda del numero del gruppo si dovranno prendere una o due corse del
battello e conseguentemente si utilizzeranno il primo o il secondo treno per il rientro a Udine.
Escursione aperta ai soci FIAB e non soci. Per ragioni organizzative legate al pranzo e al trasporto sul
battello, l’escursione si svolgerà sole se il numero dei partecipante sarà compreso tra minimo 10 e massimo 20
persone. Non si accetteranno partecipanti non prenotati.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: scrivere a abicitudine@gmail.com o chiamare il n. 335-1422160
entro le ore 13 di sabato 21 settembre 2019.
Quota di partecipazione: 20,00 Euro, richiesta per le spese sostenute a nome e per conto dei partecipanti,
quali copertura assicurativa infortuni, pranzo in trattoria escluso bevande, biglietto battello Muggia-Trieste,
iscrizione a manifestazione Pedala Trieste.
Durante l’escursione si deve rispettare il Codice della Strada. Si consiglia vivamente l’uso del casco.

