Grisignana e Umago
Domenica 16 Ottobre 2022
Camminata da Grisignana a
Piemonte d’Istria

Incontro dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e partenza per Grisignana. All’arrivo visita guidata di questa
cittadina medievale, vero e proprio crogiolo di artisti e musicisti. La collina su cui sorge, caratterizzata da terrazzamenti
di ulivi e vigne, è in realtà un’altura di roccia arenaria generata dall’erosione del terreno da parte di due torrenti, il
Kanistran e il Pistio e offre un meraviglioso panorama verso la valle sottostante.
Al termine inizio del tratto a piedi fino a Piemonte d’Istria (circa 9 km), antico insediamento romano e poi istro-veneto.
Il percorso inizia procedendo sotto la galleria di Calcini (293 metri) per sbucare su un tratto pietroso e mosso che inizia
a scendere verso la valle del Quieto. Qui la vista si apre, regalando spettacolari panorami nella tranquillità dei boschi.
Superata la piccola frazione di Biloslavo e la galleria successiva di Castagna (buia - 88 metri - si consiglia portare nello
zaino una torcia elettrica), con il minuscolo paesino sotto la collina, si procede in discesa compiendo dolci curve fino
all'intersezione con la strada bianca che sale verso Piemonte.
Pranzo in agriturismo.
Nel pomeriggio trasferimento per una passeggiata libera a Umago, il cui centro storico è attraversato da strette vie
medievali e possiede un’atmosfera tipicamente veneziana, esaltata nella piazza della Cattedrale.
Al termine partenza per il rientro previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 80,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman G.T. con autista spesato, IVA, parcheggi e pedaggi; pranzo con bevande incluse; guida a Grisignana;
assicurazione medico/bagaglio; accompagnatore Temaviaggi.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi; mance; extra di carattere personale; tutto quello non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
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