
 

Pasqua all’insegna della cultura, il 25 aprile all’insegna della natura 
L’ISTRIA CHE NON TUTTI CONOSCONO 

PROGRAMMA 

 
VENERDI’ 26 APRILE 

99..3300  
Partenza per passeggiata non impegnativa; giusto per fare un po’ di 
moto. Circa 2.30 ore tra andata e ritorno tutto pressoché sul piano 

12.00 Rientro e pranzo in parcheggio 
14.30 Partenza per Premantura km 90 circa 

16.30 
Arrivo a Premantura e sistemazione al Camp Stupice che si trova sul 
mare ai piedi del paesino 

sera Cena come viene; dopocena facendo filò 
 

SABATO 27 APRILE 

1100..0000  
Partenza per passeggiata nella riserva naturalistica di Premantura; 
obbiettivo arrivare con calma a punta Karmenjak estremo punto 

GIOVEDI’ 25 APRILE 

88..0000  

Partenza da Belluno per Trieste, confine sloveno, confine croato, 
Momiano (poco dopo il confine) km 250 circa + dogana Slovenia-Croazia. 
L’ora di partenza è indicativa ed è quella da noi consigliata; si potrà 
radunarsi, ma senza impegno, a villa Montalban; si raccomanda di 
viaggiare a piccoli gruppi per non creare intasamenti 

11.45 

Arrivo alla cantina Kabola a Momiano; a gruppi di 20 circa visita alla 
cantina ed al piccolo museo accompagnati da un sommelier; successiva 
degustazione; se ci autorizzeranno faremo pranzo nel park della cantina, 
in caso contrario ci sposteremo subito a Grisignana (15 km circa) 

14.30 Partenza per Grisignana (km 15 circa) 

15.30 
Arrivo a Grisignana, sistemazione in park all’ingresso del paese. 
Visita autonoma bighellonando per il paese. 

sera 
Cena autogestita nei mezzi o per chi vuole nella konoba o nel ristorante 
posti in centro al paese.  
Dopocena si consiglia altra passeggiata per il borgo. 



meridionale dell’Istria. Il percorso è di 3.50 km in andata ed altrettanti in 
ritorno (pressoché sul piano) tutto su ampi sentieri con possibilità di 
piccole digressioni verso baie e spiaggette. Noi consigliamo di partire 
con pranzo al sacco e far rientro nel pomeriggio; chi preferisce può 
rientrare prima e chi non volesse fare neppure la passeggiata può oziare 
in campeggio in riva al mare. 

pomeri 
 

Rientro per tradizionali lavacri e preparazione per la cena autogestita. 
Il campeggio è dotato di ristorante interno; altri sono in paese. 

sera Dopocena filò 

 
DOMENICA 28 APRILE 

sseennzzaa  

oorraarriioo  
Passeggiata fino in paese con breve visita e possibilità di assistere alla 
S. Messa oppure prosecuzione dell’ozio sfrenato in riva al mare. 

qquuaannddoo  

ssii  vvuuoollee 
Rientro in campeggio e pranzo autogestito “alla maniera del 
Campeggio Club Belluno” 

qquuaannddoo  ssii  vvuuoollee  pprriimmaa  ddeellllee  1166..0000  ppartenza per Belluno km 330 circa (5 ore) 

 
COSTI   

Spese generali di programmazione €/equipaggio   20.00 
Degustazione cantina Kabola  €/persona   10.00 
N° 2 notti in Campeggio (camper, corrente, persona) €/persona   30.00 
 

PRENOTAZIONE 
Da effettuarsi assolutamente entro il 14 aprile (giorno dell’assemblea) indicando: 

1. nome e cognome di tutti i componenti l’equipaggio (integrabile per eventuali 
variazioni anche il primo giorno di viaggio) 

2. targa del veicolo 
3. numero cellulare ed indirizzo mail per avvisi e chiamate di emergenza 
4. numero partecipanti alla degustazione presso la cantina Kabola 

 
TELEFONARE O INVIARE E-MAIL A: 

 
Bonfanti Bruno 393_8245332 brunobeb@libero.it 
Carrari Sergio 0437_927454 freccia3@alice.it 

 
NOTE 

 La partenza si prevede da Belluno il giovedì 25 mattina, ma chi volesse prendersi 
avanti potrebbe partire il mercoledì pomeriggio e dormire dove vuole (noi 
consigliamo il grande park sul mare a Capodistria) dal quale in 45 minuti si 
raggiunge Momiano. 

mailto:brunobeb@libero.it
mailto:freccia3@alice.it


 Per la Slovenia è obbligatoria la “vignette” (Bollino settimanale  15,00 EUR ) per 
chi utilizza superstrade ed autostrade e chi ne è sprovvisto va incontro a multa 
salata; noi però forniremo agli iscritti indicazioni per chi voglia raggiungere 
Momiano lungo strade statali senza bisogno di vignette. 

 La degustazione dei vini (in piedi) include: 
assaggi di prosciutto Istriano, formaggio pecorino, pancetta Istriana della casa,  
olive...  + 3 bicchieri da degustazione di vini KABOLA. 
Durata della visita + degustazione: 45 minuti circa. 

 Chi volesse fermarsi più a lungo presso il campeggio Stupice dovrà avvisare 
direttamente la reception del campeggio. 

 La gita è pensata confidando nel buon Dio almeno per quello che riguarda 
Prematura e le sue passeggiate. Se malauguratamente piovesse dovremmo 
inventare sul posto qualcosa puntando magari su una visita a Pola o sulla cura del 
sonno o buttandoci in mare per non bagnarci. 

 A tutti gli iscritti alla gita forniremo il materiale informativo e le istruzioni per l’uso 
prima della partenza. 

Bonfanti Bruno   
 Carrari Sergio 

 
QUESTO È  IL PROGRAMMA DA 
NOI IPOTIZZATO CHE È 
COMUNQUE SUSCETTIBILE DI 
VARIAZIONI ANCHE DELL’ULTIMO 
MOMENTO, DETTATE DA 
NECESSITÀ E/O DECISE AD 
INSINDACABILE GIUDIZIO DEGLI 
ORGANIZZATORI. 

OGNI ALTRA COMUNICAZIONE 
PRIMA DELLA GITA VERRÀ FATTA 
ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL 
ALL’INDIRIZZO FORNITOCI 
 
Tenete presente che noi non 
siamo né guide professionali né 
un’agenzia di viaggio, bensì due 
poveri diavoli che sperano di farvi 
divertire. 
Perdonateci fin d’ora per ogni 
eventuale mancanza, dateci una 
mano, pregate per il bel tempo e 

………………………………………………….. buon divertimento a voi ed un po’ anche a noi. 


