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VIVI APPIENO IL TUO SOGGIORNO
PRENOTA LA TUA ESCURSIONE IN EBIKE 
CON UNA GUIDA DI MTB QUALIFICATA

Carso   Istria
ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA E GIORNATE INTERE TRA I NUMEROSI 
ED INCANTEVOLI LUOGHI CHE IL NOSTRO TERRITORIO PUÒ REGALARTI.

WWW.ALDOLCEEREMO.COM
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EQUIPAGGIAMENTO:

abbigliamento tecnico/sportivo, k-way pioggia/vento, scarpe da ginnastica, casco obbligatorio, 
pantaloncino da ciclista con fondello (consigliato), scorta d’acqua.

Il noleggio delle e-bike include sempre casco e zaino.

I pranzi e le cene non sono inclusi.

N.B.: il programma può subire variazioni di itinerario, essere rimandato o annullato, in caso di 
avverse condizioni meteo e comunque ad insindacabile giudizio della guida.

Roberto de Walderstein 
• Guida dell’Accademia Nazionale di Mountain Bike

TC (turistico): percorso su strade sterrate del fondo compatto e scorrevole, di tipo-
carrozzabile.

MC
(per cicloescursionisti di buone capacità tecniche): percorso su sterrate con fon-
do poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarece..) o su sentieri con fondo 
compatto e scorrevole.

BC
(per cicloescursionisti di buone capacità tecniche): percorso su strade sterrate 
molto sconnesse o su mulattiere e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma 
abbastanza scorrevole oppure compatto ma irregolare, con qualche ostacolo na-
turale (per es. gradini di roccia o radici).

OC (per cicloescursionisti di ottime capacità tecniche): come sopra ma su sentieri dal 
fondo molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza significativa di ostacoli.

EC
(massimo livello per il cicloescursionista...estremo! ma da evitare in escursioni 
sociali): percorso su sentieri molto irregolari, caratterizzati da gradoni e ostacoli in 
continua successione, che richiedono tecniche di tipo trailistico.

Scala delle difficoltà cicloeScurioniStiche
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Il tempo per assaporare il piacere del muoversi lento, che favorisce la conoscenza del territorio, 
della sua storia, delle sue genti, delle tradizioni, del suo cibo e del suo vino…

Un’esperienza diversa fatta di momenti, di emozioni che rimangono e che portano il turista a 
tornare, sentendosi non ospite, ma parte integrante delle terre che visita.

Riconquista il tuo tempo! 



Trieste, il centro storico il Castello di Miramare, 
la Cattedrale ed il Castello di San Giusto. 

Difficoltà: TC 
Distanza: 25/30 km
Dislivello: circa 350 metri
Durata: mezza giornata

Facile escursione partendo dal B&B al cen-
tro cittadino, poi attraverso il Porto Vecchio 
si raggiunge il lungomare di Barcola ed il ca-
stello di Miramare. L’ingresso è a pagamento 
http://www.miramare.beniculturali.it/

Da qui rientro verso il centro città e salita 
sul colle di San Giusto, visita alla Cattedrale 
(gratuita) e volendo al Castello a pagamen-
to http://www.castellodisangiustotrieste.it/
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COSTO:

• € 40,00 a persona comprensivo di nolo 
e-bike, accompagnamento di una Guida 
Cicloturistica, casco e zaino.

• € 25,00 a persona con bici propria, Guida 
Cicloturistica, casco e zaino.o.
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La ciclabile Giordano Cottur 
della Val Rosandra 

Difficoltà: TC 
Distanza: 35/40 km
Dislivello: circa 900 metri
Durata: mezza giornata

Un vero gioiello del fenomeno carsico per 
chi ama immergersi nella natura e godere 
di panorami mozzafiato. La pista si snoda 
su parte del tracciato della ferrovia che dal 
1887 al 1959 collegava la stazione di Trie-
ste/Campo Marzio con quella di Erpelle lun-
go la ferrovia Istriana Pola – Divaccia. Si par-
te dalla struttura per raggiungere l’itinerario 
che inizia nel rione di San Giacomo, e risa-
le - dotato di numerosi punti panoramici - 
verso la Riserva Naturale della Val Rosandra 
fino al confine a Draga Sant’Elia.

La pista è dedicata a Giordano Cottur, figura 
storica del ciclismo, tre volte terzo al Giro 
d’Italia dietro a Coppi e Bartali.

Volendo per i più allenati la gita è estendi-
bile fino al Castello di San Servolo.
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COSTO:

• € 45,00 a persona comprensivo di nolo 
e-bike, accompagnamento di una Guida 
Cicloturistica, casco e zaino.

• € 30,00 a persona con bici propria, ac-
compagnamento di una Guida Cicloturi-
stica, casco e zaino.
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Trieste, il Castello di Miramare, il ciglione carsico, 
i cavalli Lipizzani e la Val Rosandra.

Difficoltà: TC 
Distanza: 35/40 km
Dislivello: circa 900 metri
Durata: mezza giornata

Si parte sempre dal Dolce Eremo, si rag-
giunge il centro cittadino, poi attraverso il 
Porto Vecchio si raggiunge il lungomare di 
Barcola ed il Castello di Miramare.

L’ingresso è a pagamento http://www.mira-
mare.beniculturali.it/

Da qui si sale sul ciglione carsico a godere la 
vista sul golfo, poi attraverso dei tipici sentieri 
carsici si sconfina in Slovenia passando da-
vanti alla “Quercia di Napoleone” per raggiun-
gere Lipizza, sede del rinomato allevamento 
di cavalli bianchi.

Anche qui l’ingresso è a pagamento http://
www.lipica.org/

Ma Lipizza, non è solo cavalli… nel mezzo 
della foresta un po’ nascosta si trova la misti-
ca dolina  della Madonna di Lourdes. Il luogo 
conserva un suo particolare fascino.

Rientro attraverso la suggestiva strada cicla-
bile della val Rosandra.
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COSTO:

• € 45,00 a persona comprensivo di nolo 
e-bike, accompagnamento di una Guida 
Cicloturistica, casco e zaino. 

• € 30,00 a persona con bici propria, accom-
pagnamento di una Guida Cicloturistica, 
casco e zaino.
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La costa Slovena con Isola, 
Pirano e Portorose. 

Difficoltà: TC 
Distanza: 30/35 km
Dislivello: circa 400 metri
Durata: mezza giornata

Partenza con il nostro Bike shuttle per raggiun-
gere dopo mezz’ora la cittadina slovena di Isola.

Da qui, si prende la pista ciclabile della Paren-
zana e si arriva alla Riserva Naturale del Parco 
naturale di Strugnano, si sale su di un colle 
per ammirare lo spettacolo delle falesie, poi si 
prosegue fino ai laghi di Fiesso. 

Da qui con una spettacolare stradina in ma-
segno che costeggia il mare si raggiunge il 
Duomo di San Giorgio, la chiesa principale di 
Pirano che è situata sull’alto del promontorio 
con una vista spettacolare sul golfo da dove 
nei giorni con il bel tempo, si può vedere il 
litorale italiano.

Poi, si scende in centro di Pirano nella piazza 
Tartini e da qui seguendo la costa arriviamo 
a Portorose, la più importante cittadina bal-
neare della Slovenia.

Per rientrare si percorre la pista ciclabile del-
la Parenzana attraversando i vecchi tunnel 
ferroviari.
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COSTO:

• € 50,00 a persona comprensivo di nolo 
e-bike, accompagnamento di una Guida 
Cicloturistica, casco e zaino.

• € 35,00 a persona con bici propria, ac-
compagnamento di una Guida Cicloturi-
stica, casco e zaino.
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Riserva naturale val Cavanata – Grado 

Difficoltà: TC 
Distanza: 35/40 km
Dislivello: circa 100 metri
Durata: mezza giornata

Si raggiunge in 30 minuti con il Bike shutt-
le la località di Punta Sdobba alla foce del 
fiume Isonzo.

Da qui si segue l’argine di contenimento 
facendo spaziare lo sguardo sull’intero gol-
fo di Trieste, poi si attraversano la  Riserva 
naturale del Caneo e della Valle Cavanata 
dove sono visibili cigni, aironi, diverse spe-
cie di uccelli ed in particolari periodi anche 
una numerosa colonia di fenicotteri rosa.

Infine lungo la costa sabbiosa si raggiunge 
Grado ed il suo pittoresco centro storico.

Volendo per i più allenati la gita è estendi-
bile fino ad Aquileia a vedere i resti romani.
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COSTO:

• € 50,00 a persona comprensivo di nolo 
e-bike, accompagnamento di una Guida 
Cicloturistica, casco e zaino.

• € 35,00 a persona con bici propria, ac-
compagnamento di una Guida Cicloturi-
stica, casco e zaino.
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La verde Slovenia ed il Monte Taiano

Difficoltà: BC 
Distanza: 35/40 km
Dislivello: circa 900 metri
Durata: mezza giornata

Partenza con il Bike shuttle per raggiungere 
la località slovena di Cosina.

Da qui inizia la salita costante, ma senza 
tratti ripidissimi, che porta alla cima del 
monte Taiano (Slavnik in sloveno con 1.028 
metri sul livello del mare) da qui si gode 
una spettacolare vista del golfo di Trieste e 
di Capodistria. Poi si scende dall’altro ver-
sante alla località di Podgorje (volendo so-
sta ristoratrice alla trattoria - gostilna Pod 
Slavnikom con specialità di selvaggina e 
funghi), rientro a Cosina.
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COSTO:

• € 50,00 a persona comprensivo di nolo 
e-bike, accompagnamento di una Guida 
Cicloturistica, casco e zaino.

• € 35,00 a persona con bici propria, ac-
compagnamento di una Guida Cicloturi-
stica, casco e zaino.
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Le grotte di San Canziano ed il Carso

Difficoltà: TC 
Distanza: 40/45 km
Dislivello: circa 400 metri
Durata: mezza giornata

Dopo un brevissimo trasferimento con il 
Bike shuttle si parte dalla località di Baso-
vizza, si attraversa il confine con la Slovenia 
e si raggiunge Lipizza, sede del rinomato al-
levamento dei cavalli bianchi e anche della 
dolina  della Madonna di Lourdes.

Da qui attraverso i tipici sentieri carsici si 
raggiungono, le Grotte di San Canziano 
(Škocjanske Jame in sloveno) patrimonio 
dell’UNESCO. Le spettacolari grotte sono 
belle fresche, anche nel periodo di calura 
estiva, per la precisione, la temperatura è 
di 12°.

Il giro delle grotte dura circa un’ora e mez-
za ed è a pagamento (il costo dipende dalla 
stagione) vedi: www.park-skocjanske-jame.si
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COSTO:

• € 50,00 a persona comprensivo di nolo 
e-bike, accompagnamento di una Guida 
Cicloturistica, casco e zaino.

• € 35,00 a persona con bici propria, ac-
compagnamento di una Guida Cicloturi-
stica, casco e zaino.
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La costa Istriana

Difficoltà: TC 
Distanza: 65/70 km
Dislivello: circa 400 metri
Durata: giornata intera

Partenza con il Bike shuttle e dopo circa 
un’ora di trasferimento si raggiunge la loca-
lità croata di Punta Salvore.

Da qui attraverso suggestive stradine e sen-
tieri in riva al mare nella tipica terra rossa 
istriana si raggiunge prima Umago ed infi-
ne Cittanova.

Volendo c’è la possibilità di fare una sosta 
culinaria in una delle varie Konoba (taverna) 
istriane.
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COSTO: 

• € 80,00 a persona comprensivo di nolo 
e-bike, accompagnamento di una Guida 
Cicloturistica, casco e zaino.

• € 60,00 a persona con bici propria, ac-
compagnamento di una Guida Cicloturi-
stica, casco e zaino.
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Il lago di Circonio ed il Rifugio 
del monte delle Streghe

Difficoltà: BC 
Distanza: 45/50 km
Dislivello: circa 800 metri
Durata: giornata intera

Si parte con il Bike shuttle alla volta di Po-
stumia e dopo un’ora abbondante di trasfe-
rimento si raggiunge Cerknica, la località di 
partenza.

Da qui fiancheggiando il lago e passando 
all’interno di rigogliosi boschi di faggi si sale 
sul monte delle Streghe, Il monte Slivnica 
(Slovenia), alto 1114 m, che si innalza sopra 
il lago.

Sosta rigeneratrice nel rifugio e splendida 
discesa a valle.
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COSTO:

• € 80,00 a persona comprensivo di nolo 
e-bike, accompagnamento di una Guida 
Cicloturistica, casco e zaino.

• € 60,00 a persona con bici propria, ac-
compagnamento di una Guida Cicloturi-
stica, casco e zaino.
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