
Barcolana
Castello di Miramare
Trieste 09-10 ottobre 2010

di Roberto e Guerrina Buttignon

La  “Barcolana”  è  una  regata  nel  suo  genere  molto 
particolare ed unica al mondo.

Iniziata nel 1969 con la partecipazione di 56 barche, nel 
2009 hanno partecipato circa 2000 barche a vela.

Vi  partecipano  professionisti  di  Coppa  America,  semplici 
velisti,  barche  di  tutte  le  dimensioni  (minimo  di  sei  metri), 
qualche anno ha partecipato come ospite anche la nave scuola
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“Amerigo Vespucci”.
Noi  l'ammireremo 

dalle  rive  di  Barcola, 
località tipica all'inizio di 
Trieste,  dove  molti 
triestini  d'estate  si 
crogiolano al sole.

Il sabato visiteremo
il  noto  castello  di  Miramare, 
che fu la dimora dell'Arciduca 
Massimiliano  d'Asburgo  e  di 
sua moglie.

Programma
Sabato 09 ottobre 2010

 ore  09.00  partenza  da  villa  Montalban  per  raggiungere 
Trieste;

 ore 12.30 arrivo previsto al  parcheggio nell'area di sosta 
comunale di via Von Bruck (ex passaggio Sant'Andrea), dove 
pranzeremo autonomamente, li troveremo anche il pozzetto 
per le acque nere, scarico per le grigie ed acqua potabile, il 
tutto gratuito .... ad

offerta volontaria;
 ore 15.00 partenza 

con  l'autobus  n.10 
per  la  visita  al 
castello  di 
Miramare;
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 ore  18.30  ritorno  all'area  di  sosta  e  cena  libera,  se 
possibile tutti insieme all'aperto.

Domenica 10 ottobre 2010
 ore 08.30 partenza dall'area di sosta con l'autobus n.10 ed 

arrivo sulle rive di Barcola,
da li ammireremo la partenza 

delle barche  ...... ................ 
è  uno  spettacolo 
indimenticabile !

Il  pranzo è al  sacco oppure 
in  ristorante  .....  se 
troverete posto .....

Ritorno  all'area  di  sosta  e 
partenza  per  Belluno 
individualmente.

N.B.  Chi  non  può  partire  al  sabato  mattino,  può  arrivare 
direttamente  al  castello  di  Miramare,  ma  occhio  ....  trovare 
posteggio li non è proprio facile !!!

Costi
Quota di  partecipazione €.15,00 ad equipaggio,  di  cui  €.10,00 
per l'organizzazione ed €.5,00 per “obolo” all'area di sosta.
Visita al castello di Miramare €.6,00, over 65 e under 18 gratis, 
chi volesse la guida dovrà sborsare €.4,00 in più.
Iscrizioni
Entro il 30 settembre 2010 a
Roberto Buttignon tel.0437 30 741;
Enrico Reolon tel.0437 94 08 02;
Roberto Bassanello tel.0437 98 15 33;
Cossalter Adriana tel.0439 83 854.
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