
LA PARENZANA

TOUR di 2 giorni/1 notte con le FAT BIKE, biciclette a pedalata assistita, con guida e furgone al seguito. 

Partenza da Trieste in furgone fino a Muggia. 
Prima tratta Muggia-Groznjan. Mezza pensione in hotel. Seconda tratta Groznjan-Parenzo. Percorso di circa Km 120. 
Simbolo dell’Istria in bicicletta, la Parenzana è una delle ciclabili europee più famose e affascinanti. Da Muggia la pista ciclabile 
risale il fiume lungo l’argine destro del Rio Ospo, dopo un breve tratto di salita il percorso ritrova il sedime della vecchia fer-
rovia. Passato il confine, continuando in leggera salita si giunge a  Scoffie. Campagne e vigneti accompagnano il pedalare e ci 
restituiscono profumi e colori dell’Istria più genuina. Seguendo la dicitura D8 la pista vi porterà a lambire la città di Capodistria, 
proseguendo poi nuovamente al mare fino alla deliziosa cittadina di Isola d’Istria. Dopo aver attraversato due tunnel, di cui 
il secondo è il più lungo di tutto il tracciato , si giunge ad uno splendido scorcio sul mare: dall’alto si vede Portorose, gioiello 
della costa slovena affacciato sul golfo di Pirano. Costeggiando la strada che porta a Salvore e Umago si raggiunge la “vedetta 
d’Istria”: Buie. Lasciando sulla destra la cittadina e superata la vecchia stazione, ritroviamo lo sterrato che ci conduce a 
Grisignana. 
Da qui la vista si apre regalando spettacolari panorami nella tranquillità dei boschi. Si continua a scendere tra viadotti e tun-
nel raggiungendo il paesino di Portole, poi Livade capitale istriana del tartufo. Superato il paese la strada ci porterà fino alla 
vecchia stazione di Montona in pietra arenaria. Si procede quindi nuovamente verso il mare per raggiungere finalmente il 
capolinea, a poche centinaia di metri dal centro storico di Parenzo.

Prezzo: 460,00 € per persona 
La quota comprende: furgone al seguito, guida, hotel in mezza pensione, noleggio bici e assicurazione.
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