1^ USCITA DEL 2019 : TRIESTE E DINTORNI DAL 24 AL 28 APRILE
Gli equipaggi partecipanti sono:
Luciana e Angelo, Marina e Alfio, Milena Mariano e Giovanni, Teresa e Rino, Renato e Susy,
Maria Lina e Alfonso, Stefania e Marco, Gloria e Giovanni, Maria Angelo e il loro cane Margot,
Anna e Giovanni, Maria e Alberto, Cinzia e Giuseppe, Valeria e Sergio e i loro 2 Gattini ..

Gli equipaggi arrivati nella giornata di Mercoledì 24, presso il Camping-Village Mare Pineta,
località Sistiana, a 13 Km da Trieste. Il campeggio si affaccia sulla magnifica baia di Sistiana in
una posizione panoramica, in una delle più suggestive baie dell’alto Adriatico, immerso nella
natura.

Nella giornata del 25 APRILE, giovedì, con un mezzo di trasporto pubblico, la cui fermata è
all’uscita del campeggio, ci siamo diretti in località Grignano, scesi dal mezzo abbiamo proseguito
a piedi e raggiunto l’ingresso del Parco del Castello di Miramare. Il Castello costruito tra il 1856 e
il 1860 per Massimiliano D’Austria, residenza della corte Asburgica, si erge su un promontorio edè
circondato da un vasto e bellissimo parco.

Dopo la visita al castello e la passeggiata nel parco, abbiamo proseguito a piedi lungo le rive
dell’ingresso Imperiale per raggiungere le fermate dell’autobus. Scesi in P./zza Oberdan, abbiamo
raggiunto il Canale Ponte Rosso, sul cui sfondo erge la grande chiesa di S. Antonio Nuovo. Nelle
immediate vicinanze del Ponte Rosso è situato il Tempio Ortodosso di San Spiridone, sede
spirituale della comunità Serba-Ortodossa della città. Appena fuori dal Tempio ci siamo imbattuti
in una cornice di bancarelle e chioschi di prodotti gastronomici e altro genere, provenienti da vari
angoli del mondo.

Dopo una velocissima visita ci siamo diretti verso Piazza Unità D’Italia. La piazza da un lato si apre
sul golfo di Trieste ed è circondata da numerosi palazzi imponenti e caffè e con una famosa fontana,
chiamata fontana dei quattro Continenti. E’ la piazza più grande d’Europa aperta sul mare.

A questo punto, un dovuto ristoro presso EAItaly…

Recuperate le energie, abbiamo proseguito per le vie del centro, P.zza della Borsa e il Tergesteo.
Percorrendo Via Cavana una simpatica signora inglese ci ha indicato la via più breve per
raggiungere la Cattedrale di San Giusto, principale edificio cattolico di Trieste. Si trova sulla
sommità dell’omonimo colle che domina la città.

Al termine della visita alla Cattedrale siamo tornati al centro della città, qui il gruppo ha deciso di
dividersi, poiché alcuni gradivano visitare le bancarelle ed altri passeggiare sul Molo Audace situato
difronte Piazza Unità D’Italia (foto).
Dopodiché ci siamo ricompattati e in autobus siamo rientrati in campeggio.

VENERDI’ 26, ore 10:00 ritrovo all’uscita del campeggio, direzione GROTTA Delle Torri di
SLIVIA, località Aurisina a circa 4 Km.
Abbiamo raggiunto dapprima l’osmiza, alcuni di noi in scooter, gli altri invece, sono stati trasportati
da un mezzo molto singolare “L’Agribus”, precisamente un trattore con rimorchio. E’ stato molto
divertente non solo per gli amici a bordo, ma anche per noi che con gli scooter abbiamo fatto da
coda….

Parcheggiate le moto fuori dall’osmiza, siamo saliti tutti a bordo del rimorchio ed è così che inizia
la visita guidata, con un breve percorso a bordo, il quale ci trasporta fino all’ingresso della grotta.

Terminata la visita, la Sig ra Raffaella, guida e autista del trattore, ci riporta in osmiza.
Finalmente possiamo degustare i cibi prodotti dall’azienda, salumi, formaggi, vini tipici del luogo
Terrano e Malvasia, Strudel e grappe, il tutto contornato da una bellissima compagnia.

Dopo aver spazzolato tutto, rientriamo in campeggio.
Alcuni di noi decidono di fare una passeggiata lungo il sentiero Rilke, un sentiero il cui percorso
costeggia anche il campeggio dove soggiorniamo.

E’ una passeggiata panoramica che affianca la riserva naturale delle Falesie di Duino e congiunge le
località di Duino e Sistiana; lungo 2 kilometri...

SABATO 27 APRILE
Visita al Castello di Duino e Bocche del Timavo.

Partenza dal campeggio alle ore 9:30, vista la giornata soleggiata, alcuni di noi decidono di
percorrere a piedi il sentiero Rilke fino al castello di Duino, altri decidono di prendere lo scooter.
Lungo il sentiero possiamo ammirare un paesaggio di rara bellezza, caratterizzato dai bianchi
ciglioni calcarei a picco sul mare, le falesie.
Raggiunto il Castello, si decide di proseguire e visitare prima le bocche del timavo e al ritorno
visitare il castello. Le bocche del Timavo sono delle risorgive del fiume Timavo, nasce in Slovenia
e dopo aver percorso un lungo tratto sotterraneo, riemerge a Sn Giovanni di Duino. Qui si trova
anche la Basilica di San Giovanni in Tuba.
Di seguito raggiungiamo anche il castello di Duino di proprietà della Fam. Della Torre eretto nel
XIV secolo. Uno straordinario panorama sul golfo si può ammirare dai Bastioni esterni a picco sul
mare e dalla terrazza panoramica della torre. Terminata la visita si rientra in campeggio.
Sabato sera abbiamo trascorso una bellissima serata tutti a cena presso il Ristorante da Gino.

DOMENICA 28 Aprile
Poiché le condizioni meteo sono avverse, tutti gli amici decidono di partire in mattinata; tra baci e
abbracci ci diamo appuntamento alla prossima uscita bella e numerosa come questa.

Amici Camperisti Castellani
Bye Bye, alla prossima uscita
Terry.. e Rino.....

