Godetevi le gemme verdi
istriane

Gemme verdi
istriane

Dalla fortificazione preistorica
Castelliere, fate un giro
nell'affascinante villaggio di
Corte d’Isola (Korte) e scoprite la
vita di un tempo in campagna. Vi
sembra una splendida idea
continuare il viaggio sino ad
Ancarano via mare? Lì
scorgerete la gemma verde
istriana, che è una meraviglia per
l’obiettivo fotografico.
Concedetevi la magia della
natura - fate una passeggiata
attraverso il cimitero delle
conchiglie, partite alla scoperta
del regno delle specie vegetali e
animali del prato salato
mediterraneo o semplicemente
rilassate gli occhi sul bellissimo
paesaggio verde del Parco
Naturale Punta Grossa.

GITA:
ISOLA –
ANCARANO
Quindi andiamo!

Prendete l'auto,
l'autobus o i trasporti
marittimi.

www.butmuz.com
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ALLA SCOPERTA DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE DEL MARE E DELLA CAMPAGNA
9:00

MEDLJAN

13:30

SANTA CATERINA

16:00 ARBORETO PUNTA
GROSSA

Nell'agriturismo, date un’occhiata alla

Prossima tappa: Santa Caterina, che fa

tipica casetta istriana - un luogo dove

parte del sito archeologico. Qui sono stati

Nel parco mediterraneo, scoprite 230

in passato si conservavano gli attrezzi

rinvenuti i resti edilizi di una villa romana

diverse specie di piante provenienti da

agricoli e gli agricoltori locali trovavano

con porto, tegole, intonaci con pittura e una

tutti i continenti e fate una passeggiata

riparo dalla tempesta o dal caldo estivo.

moneta.

lungo il percorso didattico verde dello
scoiattolo Hana.

09:30 CORTE D’ISOLA (KORTE)
E IL CASTELLIERE

13:45

CIMITERO DELLE
CONCHIGLIE

Il più grande insediamento nell'entroterra

La spiaggia dall’originale nome ospita ben

isolano vanta splendidi panorami, risorse

234 specie diverse di molluschi, 71 specie

idriche preservate e il sito archeologico

di lumache e 30 specie di uccelli che

Castelliere.

vivono nel Golfo di Trieste.

17:00 PARCO NATURALE
PUNTA GROSSA
Una delle poche parti naturalmente
conservate della costa slovena colpisce
per la sua scogliera di flysch, tutelata
come monumento naturale di
importanza nazionale dal 1991.

Lungo il percorso, visitate le risorse idriche

PRATO SALATO
MEDITERRANEO

di Isola, che un tempo erano l'unica fonte

C'è un percorso didattico rialzato in legno

istriani.

d'acqua nell'entroterra. Sosta obbligatoria e

sull'incomparabile ecosistema del litorale e

visita alla “P'rila” a Cetore e alla “Frata” a

sull'unico prato salato mediterraneo in

Corte d’Isola. Entrambe le risorse idriche

Slovenia. Sono in mostra i resti di

hanno una struttura caratteristica: un

conchiglie e lumache provenienti dal

rubinetto per l'acqua potabile fresca, un

cimitero delle conchiglie.

10:30 RISORSE IDRICHE

abbeveratoio per gli animali e per lavare i
vestiti.

14:15

14:45

VALDOLTRA

Nell’area, su quasi 70 ettari, si
estendono anche i vigneti con vitigni

La piattaforma WAYV funge da intermediario tra i
fornitori di servizi di trasporto marittimo e i passeggeri
che desiderano viaggiare via mare sloveno. L'uso
dell'applicazione è gratuito, il passeggero paga solo il
prezzo del trasporto, che è determinato dal fornitore del
trasporto al momento della presentazione dell'offerta di
trasporto.

Nei pressi dell'odierna casa di cura

PRANZO

marittima sono state rinvenute tracce di un
antico insediamento e anche i resti di

Ad Ancarano con i trasporti marittimi - in

mosaici. Pertanto, l’area protetta del

barca tramite la piattaforma mobile di

patrimonio archeologico copre gran parte

ordinazione dei trasporti WAYV.

del complesso dell'Ospedale Ortopedico
Valdoltra.

MAGGIORI INFORMAZIONI

