Informazioni generali 2019
Partenza ed arrivo al Centro Commerciale di Montedoro: Via Flavia di Stramare, 119 Aquilinia /
Muggia (TS). Tel. +39 040 23 23 20 (vigilanza cell 324 690 5516). Parcheggio coperto gratuito,
entrata posteriore. La domenica mattina, per facilitare l’attraversamento della città, andranno dietro
macchina fino al rione di San Giovanni. Attraversamento della città di Trieste, breve sosta in Piazza
Unità d'Italia. Ancora un po' di città per raggiungere il rione di San Giovanni, da qui in poi liberi di
esprimere le vostre qualità ciclistiche. Saliamo fino a Kozina (volendo un buon caffè al bar Fontana
dall’amica Neva), Ocizla, Petrinje e saliamo a Podgorjie. Documenti alla mano per passare dalla
Slovenia alla Croazia. Continuaiamo a salire leggermente. Fino a Vodice tutti i percorsi sono uguali.
A Vodice i 2 percorsi di 120 e 200 Km girano a destra in direzione di Buzet, dopo il controllo /
ristoro di Brest il percorso da 120 Km gira a destra ed attraversa il confine fra Croazia e Slovenia
(documenti alla mano) e scende a Movraz / Gracisce per poi proseguire in direzione di Koper fino
alla rotonda (al di sotto dell’autostrada) per proseguire verso Ankaran / Muggia ed all’ARRIVO.
Il percorso da 200 Km, dopo aver superato il controllo / ristoro di Brest, prosegue per Buzet,
superato il centro volge a destra in direzione di Buie, Umago (verso il mare), gira a destra verso le
terme e prosegue fino a Livade, torna sulla strada principale e prosegue sulla Valle del Quieto.
Cittanova / Novigrad: alla rotonda gira a destra per Umago (lavori in corso), porto di Salvore
(controllo / ristoro), direzione di Koper, Plovania, discesa e rientro dalla Croazia in Slovenia, tutta
ciclabile - attraversando un campeggio – Lucia, Portorose, salita a Croce Bianca, discesa a
Strugnano, ciclabile D8 Parenzana, salita a Belvedere di Isola, discesa a Isola e ciclabile fino a
Capodistria / AnKaran, rientro in Italia a Lazzaretto, Muggia ed andiamo all’ARRIVO
I percorsi di 300 e 400 Km a Vodice girano a sinistra verso Veli Mune / Rjieka, salgono ancora per
poco fino ad un cimitero posto in alto (dove si può fare acqua) e poi una lunga discesa ci porterà fino
a costeggiare la città di Fiume / Rjeka, SPETTACOLO, Opatja, Icici ed avanti lungo costa fino a
Plomin (ristorante, hotel) PANORAMA sul fiordo sottostante.
PLOMIN bivio fra la 300 e la 400
La 300 Km gira a destra in direzione di Pazin, una salita di circa 5 Km ci porta al centro dell’Istria e
da qui proseguimento in direzione di Porec / Parenzo. Nella cittadina di Parenza breve passaggio
sulla ex ferrovia, oggi ciclabile, Parenzana, Cittanova, Umago e ci siamo già riuniti alla 200 KM.
La 400 Km a Plomin prosegue in direzione di Pola, attraversa la città passando davanti all’arena (più
piccola rispetto a quella di Verona), Rovigno, il canale di Lemme (dove alcuni decenni orsono
avevano costruito appositamente un villaggio per girare il film dei Vichinghi), Parenzo e ci riuniamo
al tracciato della 300. A Cittanova ci riuniremo alla 200 per tornare tutti a Salvore, Portorose,
Capodistria, Ankaran e Muggia. ARRIVO

