Variante

Da San Lorenzo, con una deviazione di 2 chilometri (di cui circa 400
metri in leggera salita), si può raggiungere Draga Sant’Elia e qui
collegarsi alla pista ciclopedonale “Giordano Cottur”, descritta qui a
fianco.
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Si fa marcia indietro, ripercorrendo la strada fino a Prebenico, seguendo
poi le indicazioni prima per Caresana e poi, allo stop a destra, per Dolina.
Sulla sinistra si vedono i bianchi depositi a forma cilindrica
dell’oleodotto, in contrasto con l’ambiente idilliaco che li circonda,
formato da vigneti e uliveti.
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Il tracciato, facilmente raggiungibile anche da Opicina (vedere itinerari
2 e 5 e variante dell’itinerario 9) è percorribile in tutti e due sensi.
Lo schema altimetrico qui riportato presenta la direzione da Draga a
Trieste; la descrizione del tracciato invece parte dal centro città per
arrivare a Draga.
Il percorso della pista si snoda su parte del tracciato della ferrovia che
dal 1887 al 1959 collegava la stazione di Trieste/Campo Marzio con
quella di Erpelle lungo la ferrovia Istriana Pola-Divaccia. Il tratto è quello
compreso tra la diramazione dalla ferrovia Transalpina per Gorizia e
Piedicolle nel rione di San Giacomo a Trieste e il confine italo-sloveno
poco oltre l’ex Stazione di Sant’Elia, dopo aver attraversato l’area
protetta del Parco Naturale della Val Rosandra.
Per la realizzazione della linea vennero impiegati 2600 operai che in
venti mesi portarono a compimento l’intera opera caratterizzata da
attraversamenti e impegnativi lavori di scavo e sbancamento.
Oggi sono riconoscibili, anche se spesso destinati ad uso privato, nove
caselli e due stazioni ferroviarie tra le quali spicca quella di Sant’Antonio
in Bosco - Moccò. Il tracciato ha mantenuto le cinque gallerie, i viadotti
e parte dei ponti: strutture che, particolarmente interessanti sia sotto
il profilo tecnico che quello storico, elevano l’intera opera al rango di
prezioso reperto di archeologia industriale.
Da San Giacomo ad Altura il tracciato è asfaltato: per garantire una
maggiore sicurezza, il percorso destinato ai ciclisti è distinto da quello
pedonale. Il tratto successivo che porta da Altura a Draga Sant’Elia è
invece sterrato.
Dalla pista si possono ammirare e visitare siti di interesse storico e
archeologico, architettonico e ambientale. Il tratto che collega San
Giacomo a Cattinara attraversa un’ampia zona cittadina ancora
caratterizzata da cospicue aree verdi, orti e frutteti.
In questa parte del tragitto il panorama si apre su scorci della Trieste
contemporanea con i contraltari tra i viadotti del tracciato ferroviario
e, più in alto, quelli della Grande Viabilità. Così, già quando si inizia a
scorgere l’imboccatura della Val Rosandra, non si può non notare a
valle l’area della zona industriale, con il canale navigabile, le banchine
del Porto commerciale e industriale di Trieste. Di particolare pregio il
viadotto sul Rio Corgnoleto e quello di Rio Spinoleto, alti sulle piccole
valli sottostanti verdi di coltivazioni e profumate dagli alberi da frutto.
Si osservano anche i caselli all’altezza di salita di Raute e di Altura. Il
verde intenso, in alto, è quello del Bosco Bazzoni.
Superate le severe installazioni autostradali, su un nuovo sovrappasso,
si entra nella parte più interessante e integra del tracciato. Il percorso,
correndo lungo il fianco del Monte Stena e affacciandosi, via via che
si procede, sulla Val Rosandra, è di grande bellezza anche per i punti
panoramici unici, a partire dall’imponente viadotto di Longera. Poco
dopo si apre la più lunga delle gallerie, quella di San Giuseppe della
Chiusa, superata la quale è il bosco di pini neri a segnare il contesto.
Seguono il viadotto sul Rio del Gias, il casello di San Giuseppe e la
Stazione di Moccò.
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lunghezza 42 km
Difficoltà media
Dislivello 800 m
Altitudine massima 431 m slm
Altitudine minima 46 m slm
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Aurisina

Sovrasta il piccolo centro di Hervati, raggiungibile poco dopo, il paese
di San Lorenzo con la sua bella Vedetta, dalla quale lo sguardo può
spaziare dall’altopiano carsico sino al mare, e la chiesa con le tipiche
tegole a lastre di pietra.
Più avanti, dopo l’unico cavalcavia originario giunto a noi, la pista
incide nuovamente la montagna con la sequenza delle Gallerie della
vecchia linea ferroviaria sopra le quali si apre la Grotta delle Gallerie,
sito importante da un punto di vista archeologico in quanto vi sono
stati rinvenuti diversi manufatti dal Neolitico al Bronzo. Vi si accede
a piedi per un sentiero che risale il costone. Dal tracciato si possono
ammirare il versante nord est del Cippo Comici, i ghiaioni, i lastroni
calcarei, la Chiesa di Santa Maria in Siaris. Per una visita più attenta
si può scendere a piedi verso Bottazzo, piccolo centro nel quale si
possono ancora vedere i ruderi di uno
dei numerosi mulini ad acqua edificati
lungo il corso del torrente Rosandra,
e proseguire alla volta di Santa Maria
in Siaris, quindi al Rifugio Premuda da
cui si raggiunge agevolmente Bagnoli.
Il tragitto sale ancora aggirando il
Monte Stena per arrivare a Draga
Sant’Elia dove, sulla strada asfaltata, si trova anche una fontana.
Prendendo il sentiero Salamandra si può arrivare a una delle numerose
ghiacciaie (jazera) e stagni presenti sul Carso. Se invece, finita la
ciclabile, si svolta a destra seguendo la strada asfaltata si può incrociare
la Stazione di Draga.
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Prosecco

lunghezza 11 km
Difficoltà facile
Dislivello 250 m
Altitudine massima 330 m slm
Altitudine minima 50 m slm

Draga Sant’Elia
Dr
D

Opicina
Muggia

San Dorligo della Valle

Muggia
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lunghezza 50,2 km
Difficoltà facile
Dislivello 400 m
Altitudine massima 390 m slm
Altitudine minima 0 m slm

Prenota il tuo hotel on-line
visita il sito
www.promotrieste.it

Subito dopo la tabella
bianca con l’indicazione
“Dolina” si gira a sinistra
e si sale verso Prebenico,
attraverso una strada molto
divertente e spettacolare,
con scorci panoramici.
Da qui val la pena fare una
puntata al Castello di San Servolo (Grad Socerb), in territorio sloveno.
Il panorama su Trieste e il suo golfo è mozzafiato.
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Duino

Dopo 4 chilometri di bella strada in salita si arriva all’obelisco di
Opicina, eretto nel 1830 in onore dell’imperatore Francesco Giuseppe,
per conto del Corpo Mercantile di Trieste. L’occasione fu l’inaugurazione
della Strada Nuova per Opicina, un nuovo collegamento tra Trieste e
l’Austria. Si gode da qui una vista meravigliosa su tutta la città e sul
mare e da qui ha inizio l’affascinante percorso della Strada Napoleonica.
Proseguendo per altri 800 metri si raggiunge il punto di partenza.

Opicina - Draga Sant’Elia Trieste (San Giacomo)

Consorzio Promotrieste
Molo Bersaglieri, 3 / 34124 Trieste
tel. +39040304888 / fax +39040310856
info@promotrieste.it / www.promotrieste.it

Prendere il tram che da Trieste porta a
Opicina.
Si scende al capolinea; da lì si prende
via Nazionale in direzione Slovenia.
Dopo circa 400 metri si svolta a destra,
imboccando via di Basovizza.
A 3,5 chilometri dalla partenza si
giunge a Trebiciano.
Continuando sulla Strada Provinciale
si arriva Padriciano (5,5 chilometri)
e da qui, dopo altri 2,5 chilometri, a
Basovizza.
Si attraversa il centro di Basovizza e si
seguono le indicazioni per la Foiba di Basovizza (monumento nazionale).
Da qui si segue la strada che porterà ad attraversare dapprima San
Lorenzo e poi una strada in discesa, e con vista aperta: si attraversano
in sequenza i paesi di Sant’Antonio in Bosco, Bagnoli, San Dorligo della
Valle-Dolina.

pista ciclopedonale “Cottur”

www.facebook.com/VisitTrieste
www.facebook.com/BesuchenSieTriest
www.facebook.com/VisitTrst

Si torna indietro di qualche decina di metri e si gira a destra,
imboccando una stretta strada asfaltata in discesa. Al bivio si gira a
sinistra e ci si reimmette sulla Strada Provinciale 8, da dove si segue
la tabella che indica Repen. La strada torna a salire; si seguono le
indicazioni per Sagrado e Rupinpiccolo, e poi per Sgonico. Prima di
giungervi, sulla sinistra, in lontananza si riconosce la caratteristica
forma trapeziodaidale del Santuario di Monte Grisa e sullo sfondo il
mare. Davanti al municipio di Sgonico, allo stop, si gira verso destra e si
prosegue verso Sales e Samatorza.
All’ingresso a Samatorza, sulla destra, si vede la chiesetta di San Ulrico.
Passata una pensilina della fermata d’autobus si gira subito a sinistra e,
percorsi 600 metri, si gira a destra.
Da qui seguire le indicazioni per Ternova e girare poi verso San Pelagio
e Malchina. Dopo aver attraversato Precenico si raggiunge Malchina, e
da Malchina si punta verso Ceroglie.

La vista sul golfo e gli scorci sulla città in lontananza, con il Castello di
Miramare a fare da nobile anteprima, sono uno spettacolo che vale la
pena assaporare “en souplesse”.
Si passa attraverso una breve
galleria naturale.
La costiera, in dolce discesa,
conduce di nuovo al livello del mare.
Poco dopo il castello inizia
il lungomare di Barcola, animatissimo
d’estate da migliaia di persone.
Trieste è sempre più vicina; in pochi minuti, dopo esser passati sotto il
Faro della Vittoria, si raggiunge la spettacolare Piazza dell’Unità d’Italia,
la più grande piazza d’Europa affacciata sul mare

Opicina - Padriciano - Basovizza Dolina - San Servolo - Opicina

Si riprende un pezzo di strada percorsa in precedenza e si raggiunge di
nuovo Sant’Antonio in Bosco.
Da qui si imbocca la Strada Provinciale 11, poi Strada per Basovizza
e, dopo un bel pezzo in discesa, si torna a salire imboccando Strada
Nuova per Opicina (36,5 chilometri dalla partenza).

In collaborazione con

Affacciato sul mare Adriatico, il Carso è un ambiente di raccordo tra
ecosistemi differenti, quello mediterraneo e quello centroeuropeo, di
raro pregio per la peculiarità paesaggistica e per il patrimonio storicoculturale.
In questo contesto si trovano anche le tradizionali “osmizze”, indicate
lungo la strada da una frasca, luoghi dove si vende e si consuma il
vino direttamente nei locali o addirittura nella cantina del produttore.
La parola osmizza deriva dallo sloveno osem e significa otto e indicava
il periodo di apertura di otto giorni che il Magistrato Civico concedeva
ai contadini. Nel 1784 veniva emanato un decreto imperiale che
consentiva a chiunque di vendere generi alimentari da lui stesso
prodotti in tutti i periodi dell’anno purché per un periodo limitato.
Le stagioni più adatte per apprezzare il paesaggio carsico sono la
primavera e soprattutto l’autunno, quando il contrasto dei colori esalta
la bellezza dell’ambiente naturale.
Dal capolinea del tram, nel centro di Opicina, si prende via Nazionale
in direzione Slovenia. Dopo circa 700 metri si gira a destra, seguendo
l’indicazione per Monrupino.
Arrivati a Zolla-Col si seguono le indicazioni di color marrone per il
Santuario, dove si può far sosta nel piazzale, per godere del panorama
sul verde e sul mare.

Itinerario ciclistico

Associazione Monte Grisa Insieme
via Nazionale, 24
34151 - Trieste - Opicina
tel. 040-213576
fax 040-2155091
amministrazione@lamelagrana.org

Opicina - Monrupino - Sagrado Sistiana - Trieste

Una sequenza incantevole di località, adagiate sul Carso, tra vigne, ulivi,
orti e i tipici muretti. Una zona ricca di osmize, in cui assaggiare ottimi
prodotti del territorio.
Da Ceroglie ci si lascia a destra la chiesetta, per poi girare subito dopo
verso sinistra; all’incrocio si gira a destra e si punta verso Sistiana,
attraverso la Strada Provinciale 4. Si passa sotto la ferrovia e poco dopo
si attraversa un cavalcavia che passa sopra l’autostrada. Arrivati al
grande incrocio di Sistiana si seguono le indicazioni verso Monfalcone.
Si giunge molto rapidamente a Duino; si gira subito a sinistra per
passare davanti all’ingresso del castello, da dove si prosegue per
raggiungere il porticciolo.
Si torna indietro attraverso la stessa strada che ci ha condotti al mare
e si rientra sulla strada principale (Statale 14). Da qui si fa rotta verso
Trieste, seguendo le indicazioni Strada Costiera – Miramare.
Dopo circa un chilometro inizia una delle strade considerate tra le più
belle a livello mondiale, la Costiera, splendida via d’accesso a Trieste.

Ulisse – Fiab Trieste
via del Sale 4/b
34121 Trieste
www.ulisse-fiab.org
info@ulisse-fiab.org

Itinerario ciclistico
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Bikeways
viale Miramare 5,
34135 Trieste
tel. e fax +39 040 4528954
www.bikeways.eu

8

A.S.D. Gentlemen Trieste
Attività ciclistica e cicloturismo di gruppo
info@ciclisticagentlemen.it
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Vengono qui proposti alcuni itinerari pedonali e ciclabili
che da Opicina, dove si arriva comodamente con il
tram in partenza dal centro città (piazza Oberdan),
portano a scoprire i meravigliosi dintorni di Trieste.

Itinerario ciclabile dalla Stazione Centrale alla Pista Ciclopedonale “Cottur”

Itinerario ciclabile dalla Pista Ciclopedonale “Cottur” alla Stazione Centrale

1

Regolamento
e orari

404

404

Nelle vetture tranviarie
contraddistinte da apposito
cartello è possibile, in talune
fasce orarie (partenze da piazza
Oberdan alle 09:11, 10:11 e
11:11) delle giornate di sabato e
domenica, trasportare biciclette
al seguito dei passeggeri
in numero massimo di 6
contemporaneamente, oltre alle
3 che è sempre consentito di
trasportare all’esterno.
Qui di seguito sono indicate le
norme comportamentali a cui
l’utente che fruisce di detto
servizio dovrà scrupolosamente
attenersi:
Il carico e lo scarico delle
biciclette a bordo delle vetture
tranviarie dovrà avvenire
esclusivamente ai capilinea di
Piazza Oberdan e di Opicina.
■

Le biciclette potranno essere
allocate solo nello spazio all’uopo
predisposto (piattaforma lato
Opicina) e quindi fissate nelle
apposite rastrelliere.
■

È consentito il trasporto di una
sola bicicletta per utente.

tranviaria ed assicurarsi che
sia perfettamente posizionata
nell’apposito supporto. L’Azienda
si rivarrà sul fruitore del servizio
per i danneggiamenti, derivanti
da incuria di quest’ultimo, alle
suppellettili aziendali, agli altri
utenti od ai mezzi di altri utenti.
Per ulteriori informazioni visitate il sito
www.triestetrasporti.it

Linea 2 - partenze da
Villa Opicina
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Itinerario pedonale

Monte Grisa / Napoleonica

Dal piazzale dell’Obelisco si imbocca il Sentiero Cobolli (indicazione
Percorso Permanente Circolare Napoleonica – percorso FIASP e IVV).
Si sale lievemente per poco più di 1 Km fino al punto di mira posto
sopra il Monte Gurca, da qui si imbocca il sentiero asfaltato intitolato a
sir Baden Powell (fondatore del movimento Scout mondiale) e con dei
docili saliscendi immersi in una profumata pineta in 2 Km si giunge al
Santuario Nazionale di Monte Grisa (dov’è aperto tutto l’anno un punto
di ristoro) ex voto eretto per la salvezza della città di Trieste dopo la
seconda Guerra Mondiale con il contributo di tutte le diocesi italiane. Da
qui si ridiscende attraverso il sentiero che lambisce la Vedetta Italia (con
splendidi squarci panoramici) all’inizio della camminata Napoleonica
(strada Vicentina) che dal Borgo di Contovello riporta con un ampio e
confortevole sentiero all’Obelisco di Selivec-Opicina accompagnando il
visitatore con splendide viste e panorami su tutta la città di Trieste e sul
suo golfo. Rientro con Tramvia Opicina-Trieste, da fermata Obelisco.
lunghezza 8 km

Variante

Dopo circa 500 mt dall’inizio della camminata Vicentina, appena
passata la palestra di roccia, a destra si imbocca la passeggiata
Stefania. Dopo pochi metri un sentiero sulla destra porta alla Strada
del Friuli e da qui si scende ancora su Strada di Contovello e poi lungo
la strada Cedas a Mare si raggiunge viale Miramare all’altezza del
porticciolo storico Cedàs. Da qui è previsto il ritorno al centro di Trieste
utilizzando l’autobus di linea n. 6.
lunghezza percorso pedonale 8 km.

L’utente munito di idoneo titolo
di viaggio, qualora abbia una
bicicletta al seguito, sarà tenuto
ad obliterare un ulteriore biglietto.

topografia Cesare Tarabocchia
Immagini Archivio Turismo FVG, Archivio Trieste Trasporti, Marino Sterle, Archivio Promotrieste
design Studio Mark

Non è consentito il trasporto di
biciclette tipo tandem.
■

È fatto divieto a chiunque,
escluso il personale di servizio, di
intrattenersi nella piattaforma lato
Opicina se questa è attrezzata per
il trasporto di biciclette.
■

Ciascun utente che intenda
utilizzare il servizio porta biciclette
dovrà caricare (scaricare)
autonomamente, sotto la propria
esclusiva responsabilità, la
propria bicicletta sulla vettura
■

Alcune panoramiche su Trieste.
Il Faro della Vittoria,
il Castello di San Giusto
e il foro romano, piazza dell’Unità
d’Italia, le statute di Italo Svevo,
Umberto Saba e James Joyce,
il Teatro Romano

Discesa a mare / Cedàs

5

Trebiciano / Gropada /
Basovizza / Draga Sant’Elia

Il percorso n. 3 ricalca la prima parte del percorso n. 1, salvo deviare
a destra, dopo il Punto di Mira, sulle praterie di Vejna. Poi riprende la
Via Crucis (Via Baden Powell), offre un possibile ristoro a Monte Grisa
e prosegue per il percorso 1 fino alla palestra di roccia presente sulle
falesie che caratterizzano il tratto della strada Vicentina vicino l’abitato
di Contovello. Superata quella, si imbocca in leggera discesa il primo
tratto della passeggiata Stefania; imboccato il primo sentiero che
verso destra porta alla Strada del Friuli, si scende ancora su Strada di
Contovello e poi lungo Salita Cedàs a Mare che porta su Viale Miramare
all’altezza del porticciolo storico Cedàs. Da qui è previsto il ritorno al
centro di Trieste utilizzando l’autobus di linea n. 6.
lunghezza 8 km

Dall’Obelisco il Sentiero CAI n°1 (sent. J.Kugy) porta, con bel panorama
sul Golfo di Trieste, alla Sella di Banne, che si attraversa per addentrarsi
sull’Altipiano del Carso verso le ex-caserme di Banne. Da lì è ben
segnalata la pista ciclabile che porta a Trebiciano e poi a Gropada;
proseguendo fino a Basovizza vi si può visitare il Centro Didattico
Naturalistico, oltre ad approfittare per un ristoro. Attraversata la Statale
per Fiume, si giunge alla Foiba di Basovizza proseguendo poi per
l’amena vallata di Draga Sant’Elia, dove passa la ex-ferrovia, ora pista
ciclabile che permette il rientro a Trieste in continua, dolce discesa, fino
al rione di San Giacomo.
lunghezza percorso 25 km

Variante

Il giro completo è, per i pedoni, piuttosto lungo; lo si può interrompere
dopo i primi 8 km, a Basovizza, e rientrare a Trieste utilizzando l’autobus
di linea n. 39.

Giunti all’inizio della camminata Napoleonica anziché procedere verso
Opicina e le falesie, si attraversa Borgo San Nazario giungendo al
laghetto di Contovello; da qui il ripido sentiero Natura porta al castello
di Miramare, da dove si fa ritorno a al centro di Trieste utilizzando
l’autobus di linea n. 6.
lunghezza percorso pedonale 9 km
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Itinerario cicloturistico
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NOTE
* da Vetta Scorcola per Opicina

2

Itinerario ciclopedonale

Basovizza

Dal piazzale dell’Obelisco,
attraversando la strada che
collega Trieste ad Opicina
si imbocca il sentiero CAI
n. 1 intitolato a Julius Kugy
denominata oggi passeggiata
De Rin; da qui con un’agevole
salita, immersi in uno splendido
bosco si raggiunge prima la
sella di Banne e poi il valico di Padriciano “Globojner”. Un sottopasso
oltre la strada di collegamento tra Trieste e Padriciano lascia proseguire
verso il parco scientifico del Sincrotrone, ed il vicino Centro Didattico
Naturalistico di Basovizza, borgata che offre diversi punti ristoro.
Attraversata la Strada Statale per Fiume e la Croazia, si raggiunge la
Foiba di Basovizza (monumento Nazionale) e da qui, attraversato il
Bosco Bazzoni, si scende all’abitato di Moccò da dove si può imboccare
la pista ciclabile che sul percorso della vecchia ferrovia porta fino al
centrale e popoloso quartiere di San Giacomo.
lunghezza percorso 19 km

Itinerario ciclopedonale

Grotta Gigante

Dall’Obelisco si segue il percorso della tramvia fino all’abitato di
Opicina, che si attraversa per le strade minori seguendo il segnavia CAI
n°26.
Usciti dall’abitato è sempre lo stesso sentiero del CAI a condurre su
strada asfaltata alla stazione ferroviaria di Opicina Campagna e poi,
su facile sterrato a sinistra, fino alla Grotta Gigante, possibile punto
di ristoro oltre all’interessante visita alla caverna. Da lì un breve tratto
asfaltato conduce ai campi sportivi di Prosecco ed al vicino Centro
Lanza, dove attraversa la strada per Monfalcone. Un breve ritorno verso
destra e si giunge al bivio per Monte Grisa, strada che si abbandona
però all’incrocio successivo per attraversare le brughiere di Vejna.
Una leggera salita, verso destra, porta alla Via Crucis, che si segue
ancora a destra fino al Santuario di Monte Grisa (punto di ristoro). Si
torna brevemente sui propri passi e si prosegue dritti per Via R. Baden
Powell per una piacevolissima pineta. Dove la strada piega a sinistra, si
prosegue invece dritti per il Sentiero Cobolli che riporta all’Obelisco.
Da qui il rientro con la Tramvia Trieste-Opicina.
lunghezza percorso pedonale 13 km
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Itinerario cicloturistico

Repen / Monte Lanaro /
Strada del vino Terrano

Dall’Obelisco si segue il percorso
della tramvia fino al capolinea di
Opicina; qui inizia il sentiero CAI
n°26 che si segue fino alla stazione
ferroviaria di Opicina Campagna. Il
segnavia piega a sinistra verso la
Grotta Gigante, mentre l’itinerario
prosegue dritto fino all’abitato di
Repen/Rupingrande, dove vale la
pena di visitare la casa Carsica, ora museo rurale. Usciti dall’abitato i
sentieri CAI n°24 e poi n°5 conducono alla vetta del Monte Lanaro /
Volnik, dove la vista spazia sull’intero Altipiano del Carso Sloveno. Breve
ritorno in discesa, per piegare a destra lungo i sentieri CAI n°5 e n°
40 fino a Sgonico (punti di ristoro ovunque da qui a Bajta), poi a destra
per Colludrozza, sentiero CAI n° 41 fino a Sales quindi sentieri CAI n°
36 e 45 per Samatorza e Ternova Piccola. Breve tratto sulla strada
provinciale: anziché proseguire fino a Bajta (possibile ristoro) si consiglia
di piegare a destra per Gabrovizza - Bosco San Primo - Prosecco Strada di Contovello - Barcola - Trieste.
lunghezza percorso 34 km

Variante

Il giro completo è, per i pedoni, piuttosto lungo; lo si può interrompere
dopo i primi 8 km, a Basovizza, e rientrare a Trieste utilizzando l’autobus
di linea n. 39.

Variante 1

Dato che l’intero tracciato è, per i pedoni, piuttosto lungo, può essere
abbreviato rientrando dalla Grotta Gigante con l’autobus della linea 42.
lunghezza percorso pedonale 5 km

Variante 2

Anche dal santuario di Monte Grisa è possibile rientrare a Trieste con
l’autobus della linea 42.
lunghezza percorso pedonale 9,5 km

Variante

Il giro completo è, per i pedoni, piuttosto lungo; lo si può interrompere
dopo i primi 8 km, a Basovizza, e rientrare a Trieste utilizzando l’autobus
di linea n. 39.

Variante 3

In alternativa, dal santuario di Monte Grisa è possibile proseguire per
il percorso n°1 alla Vedetta d’Italia, poi sulla Strada Napoleonica fino
all’Obelisco.
lunghezza percorso 14 km
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