
DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE
Il percorso, si snoda sulla cresta montuosa che corre lungo la Valle del Vipacco
e ci regalerà splendidi panorami dal Collio, a Nova Gorica e Gorizia, alla Valle
di Salcano, fino al Monte Nanos.
Dalla cima del Monte Trstelj è possibile vedere da due belvederi opposti, le Alpi
Giulie e la catena del Tricorno, la Laguna di Grado ed il Carso Triestino.
I lunghi tratti all' interno di boschi incontaminati, dominati in parte dalla
vegetazione spontanea e in parte dal Pino Nero, ci daranno un grande senso di
serenità, in quegli stessi luoghi dove si combatterono battaglie terribili.
Se siete pronti a vivere un'esperienza unica, non fatevi scappare questa bella
gita.

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
8:30 Ritrovo al Parcheggio del Quadrivio di Opicina
8:45 Partenza in macchina lungo l'autostrada A4, uscita prima del casello di
Lisert, Strada del Vallone direzione Gorizia, superata la località Devetachi si
gira a destra per entrare in Slovenia attraverso l'ex confine Devetachi / Lokvica,
parcheggio presso Cerje.
10:00 Inizio della gita in bicicletta, ci dirigeremo dapprima al Monumento dei
Caduti Sloveni, quindi si prosegue su strada sterrata in salita fino alla scrItta al
Maresciallo Tito, per poi giungere alla vetta del Trstelj.
Poco sotto la vetta è presente un rifugio nel quale sarà possibile pranzare con
una grigliata di carne o altri piatti tipici.
Riprese le biciclette il percorso, quasi tutto in discesa, sarà dapprima su strada
asfaltata attraversando le località di Temnica - Kostanjevica e un ultimo tratto
sterrato fino a Lokvica.

RACCOMANDAZIONIRACCOMANDAZIONIRACCOMANDAZIONIRACCOMANDAZIONI
Le biciclette devono essere in ordine con coperture e freni in buono stato,
portate una camera d’aria e giubbetto ad alta visibilità da usare verso sera
Documenti in regola per l'espatrio.
La gita presenta una difficoltà media, con presenza di salite e sterrati, che
richiedono abitudine all'uso della bicicletta.

ISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONI
Giovedì 16 maggio 2013 dalle ore 19:00 alle 20:30, presso l'Info Point della
Ciclabile Giordano Cottur in Via Orlandini (San Giacomo).

CapogitaCapogitaCapogitaCapogita
Roberto Siega
Cell : 3356935790
Email: robertosiega@gmail.com

GITAGITAGITAGITA SOLOSOLOSOLOSOLO PERPERPERPER SOCISOCISOCISOCI ULISSEULISSEULISSEULISSE EEEE FIABFIABFIABFIAB
IscrizioneIscrizioneIscrizioneIscrizione perperperper nuovinuovinuovinuovi soci.soci.soci.soci.
CostiCostiCostiCosti delladelladelladella gita:gita:gita:gita:
€€€€ 1,001,001,001,00 propropropro UlisseUlisseUlisseUlisse

SCHEDASCHEDASCHEDASCHEDA GITAGITAGITAGITA
19191919 MARZOMARZOMARZOMARZO 2012012012013333
MONTEMONTEMONTEMONTE TRSTELJTRSTELJTRSTELJTRSTELJ ---- CARSOCARSOCARSOCARSO SLOVENOSLOVENOSLOVENOSLOVENO
CERJECERJECERJECERJE ---- MONUMENTOMONUMENTOMONUMENTOMONUMENTO AAAA DIFESADIFESADIFESADIFESA
DELDELDELDEL POPOLOPOPOLOPOPOLOPOPOLO SLOVENOSLOVENOSLOVENOSLOVENO ---- MONTEMONTEMONTEMONTE TRSTELJTRSTELJTRSTELJTRSTELJ ---- TEMNICATEMNICATEMNICATEMNICA ----
KOSTANJEVICAKOSTANJEVICAKOSTANJEVICAKOSTANJEVICA ---- LOKVICALOKVICALOKVICALOKVICA

CAPOGITA:CAPOGITA:CAPOGITA:CAPOGITA: ROBERTOROBERTOROBERTOROBERTO S.S.S.S.

Lunghezza:Lunghezza:Lunghezza:Lunghezza:
DifficoltDifficoltDifficoltDifficoltàààà::::
Fondo:Fondo:Fondo:Fondo:
TipoTipoTipoTipo didididi bicicletta:bicicletta:bicicletta:bicicletta:
TempoTempoTempoTempo stimatostimatostimatostimato (10(10(10(10 Km/h):Km/h):Km/h):Km/h):
QuotaQuotaQuotaQuota didididi partenza:partenza:partenza:partenza:
QuotaQuotaQuotaQuota massima:massima:massima:massima:

33330000 KmKmKmKm
MediaMediaMediaMedia

AsfaltoAsfaltoAsfaltoAsfalto 30303030%%%% ---- SterratoSterratoSterratoSterrato 70707070%%%%
MTBMTBMTBMTB –––– TBTBTBTB
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