
1° maggio tra mare e cielo

Pola, Brioni, Premantura, Orsera, ecc., ecc.

1 - 4 maggio 2003

La punta meridionale dell’Istria è sicuramente uno dei  luoghi  più belli  in
assoluto di tutto l’ Adriatico, oltre ad essere zona strategicamente vitale per
il  controllo dei  traffici  marittimi;  lo avevano ben capito già i  Romani  che
fecero  di  Pola   un’importante  colonia  con  imponenti  edifici  ed  eressero
splendide ville nel circondario.

il Club vi propone una purtroppo breve visita in questi luoghi, sperando poi
nella clemenza del tempo che ci permetta di godere col sole la fioritura delle
ginestre (il  tempo non dipende da noi  e non vogliatecene se pioverà,  in
qualche modo faremo e comunque molte sono le buone osterie).

PROGRAMMA

Giovedì 1° Maggio

ore  8.15  PER I  SOCI  FELTRINI  ritrovo  presso  area  di  sosta  di  Prà
del         Moro e partenza per Belluno con ricongiungimento al resto del
gruppo.

ore 8.45 PER I SOCI BELLUNESI ritrovo presso  parcheggio antistante 
supermercato Iperdolomiti vicino a villa Montalban; partenza in gruppi di
5-6  equipaggi  per  Vittorio  Veneto-Portogruaro-Trieste-frontiera  di
Rabuiese  (ricompattamento  generale  appena  passata  la  frontiera
slovena);

ore 13.00 circa arrivo a Capodistria (Koper),  avremo percorso 240 km;
sosteremo  in  parcheggio  sul  mare  per  il  pranzo  autogestito  (il
parcheggio  si  raggiunge,  dalla  Statale  che  proviene  dalla  frontiera,
girando a destra in  direzione Koper  centro,  poi a sinistra al  secondo
semaforo, poi sempre diritti fino al  park).  La sosta consentirà. a chi lo
desidera. di dare un occhio al bel centro di Capodistria che si raggiunge
a piedi in 5 minuti

ore 15.00 – 15.30  partenza in  direzione Isola -  Portorose -  frontiera
croata - Buie - Baderna - Bale - Vodnian - Pula.

ore 17.30 circa arrivo a Pola e sistemazione presso il  campeggio Stoja,
nell’omonimo quartiere a Sud di Pola, sul mare.

Venerdì 2 Maggio

ore  9.00  circa  partenza  con  autobus  urbano  (fermata  davanti  al
campeggio)  per  il  centro  con  visita  guidata  alla  città  ed  ai  suoi
monumenti.

Vedremo l’Anfiteatro romano, il  meglio conservato al mondo, con i suoi
25.000 posti, l’arco dei Sergi, il tempio di Augusto, la basilica, il castello,
etc, perdendoci poi per le vie del centro sul porto.

ore 13.00 rientro in campeggio per il pranzo autogestito.

Pomeriggio in libertà con possibilità,  per chi lo desidera, di ritornare in
centro  oppure  di  oziare  in  campeggio  oppure  di  godere  di  una
passeggiata sul mare attorno alla penisoletta di Stoja o di approfondire
la conoscenza della costa con un giro in bicicletta della penisola di …….
oppure di fare un salto a Premantura (20 km). oppure, oppure, oppure
……

Alla Sera cena autogestita ma comunitaria, tempo e bora permettendo;
portatevi tavolino e sedie. Dopo cena …come sempre (e per chi è nuovo
…SORPRESA !!)

Sabato 3 Maggio

l'arena di Pola

 Mappa di Pola con le penisole di

Medulin e Premantura 

Il campeggio Stoja di Pola

La penisola di Premantura



ore 8.00 circa partenza dal campeggio con i mezzi verso Fazana (20 km
circa) dove sosteremo nell’ampio parcheggio con imbarco previsto alle
9.00 per la visita guidata a Brioni Maggiore (notizie a fine programma).

Rientro per  le ore 13.00 -13.30 con  possibilità quindi di  pranzare  in
camper a Fazana (o per chi lo preferisce, in trattoria sul porto);

Se non fosse possibile avere la garanzia assoluta di visitare Brioni per
indisponibilità di posti (noi abbiamo già prenotato la gita, ma dobbiamo
dare conferma in base alle iscrizioni e “chi primo arriva meglio alloggia”
essendo  l’escursione   contingentata  trattandosi  di  Parco  Naturale
superprotetto) dirotteremo le nostre prue verso Premantura (estrema e
affascinante  punta  dell’Istria),  passeggiata  a  piedi  e/o  in  bicicletta  e
pranzo al sacco.

Chi per qualsivoglia motivo non volesse effettuare la visita a Brioni  si
gestirà autonomamente (suggeriamo visita a Premantura e/o Medulin),
ricongiungendosi  col  gruppo  al  parcheggio  di  Fazana  prima  della
partenza.

ore 15.00 circa partenza da Fazana per Bale - Vrsar - Funtana - Zelena
Laguna (km 60) con sosta a Vrsar e giretto nel paese vecchio da dove si
gode una fantastica vista sulla laguna di Funtana.

ore  18.30  circa  arrivo  e  sistemazione  presso  il  Campeggio  Zelena
Laguna

Alla sera e dopocena ………… come sempre.

Domenica 4 Maggio

ore 9.30 partenza per  giro cicloturistico o passeggiata (per  chi  fosse
sprovvisto  di  bicicletta)  non  impegnativa,  tutta  lungo  il  mare,  con
direzione Parenzo che dista km 8. Chi vorrà potrà ovviamente starsene in
campeggio ad oziare in riva al mare.

ore 13.00 circa rientro al campeggio e pranzo autogestito

ore 15.30 circa partenza per rientro con arrivo previsto intorno alle ore
20.00 (i chilometri da percorrere sono 280)

NOTIZIE VARIE

la sera di martedi’ 29 aprile, presso la sede di Belluno, sara’ a vostra
disposizione  il  socio  sergio  carrari  per  ogni  altra  informazione e  per
chiarire ogni vostro eventuale dubbio;  alla partenza verrà consegnata
una cartellina con ulteriori dettagli ed informazioni. 

1)      Per la Slovenia e Croazia è sufficiente la carta d’identità valida;
non è necessaria la carta verde.

2)      In Slovenia sarebbe obbligatorio avere al seguito (no controlli alla
frontiera) la cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, un estintore,
l’adesivo nazionale ( I )

3)      In Croazia la moneta in uso è la kuna (pari a circa 0,14 euro, 270
vecchie lire); non è necessario cambiare in Italia: lo faremo all’arrivo.

4)      Visita all’isola di Brioni Maggiore. L’escursione a Brioni Maggiore,
l’isola più  grande dell’arcipelago, può essere fatta solo in  gruppo e si
avvale di una guida professionale; il programma comprende:

Battello  da  Fazana  fino  all’isola  e  giro  panoramico  della
stessa a bordo di un trenino (Ulivo IV sec.d.C., il viale dei pini
1905), visita del parco-safari, dei principali monumenti antichi
(il  castrum bizantino, abitato dal  II sec. a.C. fino al  XIV sec
d.C.,  la  villa  romana  di  Val  Catena del  I  sec  d.C.);  della
Collezione di storia naturale, della mostra “Tito a Brioni”, della
chiesa di S.Germano del XV sec., che ospita una mostra di
copie  di  affreschi  istriani  e  di  manoscritti  glagolitici,  e  del
Museo archeologico.

Sosta al bar con possibilità di souvenir locali.

La traversata in battello dura 15 minuti; la durata della visita  è di tre ore
circa.

COSTI

contributo spese € 5 per equipaggio

visita a Brioni, battello compreso, 140 kune (circa 19 euro) per gli adulti e

Brioni

il canale (fiordo) di Lem

 Vrsar (Orsera)

vista notturna di Vrsar

speriamo di trovare spazio per una

sgranchita in bicicletta



di 70 kune (circa 9,50 euro) per i ragazzi dai 4 ai 14 anni. Gli importi si
ridurranno a 120 e 60 kune se il gruppo supererà le 25 unità.

camping Stoja a Pola (a notte): adulti € 3.40 – banbini con meno di 12
anni € 1.40 – piazzola € 4.90 – corrente € 2.30 – animali € 1.80

camping Zelena Laguna: : adulti € 3.50 – banbini con meno di 10 anni
gratis  –  piazzola  € 5.30 –  corrente  €  2.10 –  animali  €  2.80 – tassa
soggiorno € 0.80 (sconto 10 % ai possessori di Camping Card)

ISCRIZIONI

telefonando nelle ore serali a

Barp Dilio               0437 888448 

Carrari Sergio        0437 927454

entro e non oltre il  4 Aprile e ciò per permetterci di prenotare la gita a
Brioni.  Eventuali  prenotazioni  successive,  possibili  fino  al  24  Aprile,
saranno  accettate  ma  senza  garanzia  sulla  possibilità  di  partecipare
all’escursione a Brioni; cercheremo comunque di ottenere la visita anche
per chi arriva dopo il 4 Aprile.

All’atto dell’iscrizione vanno specificati:

il numero di adulti - di ragazzi tra i 4 e i 14 anni – il numero di cellulare 

sono ben accetti anche equipaggi non soci del c.c. belluno, nel rispetto
del programma previsto.

RACCOMANDAZIONI E CONSIGLI

Partire col  serbatoio pieno, essere muniti di carta geografica dell’Istria,
seguire le indicazioni dei responsabili del viaggio e collaborare alla sua
buona  riuscita   evitando  iniziative  individuali  non  preventivamente
comunicate e concordate.

Si consiglia di portare con se le biciclette; in caso di bel tempo potremo
fare qualche bel giretto, pur se non impegnativo ed alla portata di tutti.

Ricordiamoci che siamo tutti in gita  (compresi gli organizzatori)

il campeggio di Zelena Laguna

per chi non va in bicicletta, c'è

sempre la pesca...

Parenzo

 La basilica Eufrasiana di Parenzo


