
FIAB Mestre  -  Amici della Bicicletta 
in bici per l'ambiente 

aderente  a   Fiab onlus  e  ECF 
Via Col di Lana 9/A – 30171 Mestre – tel/fax. 041921515   
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CICLOVACANZA TRANS SLOVENIA BICI TOUR  2012  
21-28 LUGLIO 2012  ( 8 giorni) 

da Moravske Toplice fino a Capodistria /Portorose 
per collegarci all’interbike dell’Adriatico 

Referenti: Germana e Stefano (cell. uso viaggio +39 320 0738644 ) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Partenza: ore 7.00 ritrovo per carico bici e 
bagagli a Mestre in via Torino Mercato 
Ortofrutticolo 

  Rientro: nella serata di domenica 29/07/2012 

Percorso: asfaltato e sterrato 

Partenza: h.7.00 carico bici, in via Torino 
vicino Mercato Ortofrutticolo. 
Rientro: nella serata di sabato 28.7.2012 

Percorso: asfaltato e qualche sterrato 
Difficoltà: media, con alcune salite e discese 
impegnative. Lunghezza: 491 km 
Consigliato a chi ha un minimo di 
allenamento, compresi gruppi familiari. 
Bicicletta: montain bike o city bike  
Contributo per i soci: 595/00 € SOCI FIAB 
bambini inferiori ai 14 anni 60 euro di sconto 
(535 €) Acconto di 200 euro entro il 28/04/’12 
(dopo tale data aggiunta di 25 euro), saldo 
entro 30/5/2012. Supplemento camera singola: 
129 € in totale. 
ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO 52 POSTI  
Il contributo comprende: Pullman GT con carrello 
bici e Guida Cicloturistica locale per tutto il tour.  
Sistemazione in hotel di 3-4 stelle per 8 giorni 
con trattamento di mezza pensione in camera 
doppia-tripla. Pranzo a Portorose. Visite guidate 
segnate nel programma. Piccolo Gadget. 
Assicurazione R/C e infortuni soci. Pasti 
vegetariani da segnalare all’iscrizione. Il 
contributo non comprende: le bibite in hotel 
e tutto quanto non chiaramente specificato. 
Occorrente: Carta d’identità valida per 
l’Europa. 3 Camere d’aria di scorta. 
Iscrizioni: in sede e/o on line, è possibile il 
pagamento  anche in bonifico bancario (no 
assegni) con invio copia via fax o email. Vedi 
Sito: www.amicidellabicicletta.org 

 
Martedì: dalle 15,30 alle 17.30, giovedì dalle 
18.00 alle 19.30 venerdì dalle 15.30 alle 18.00 

 

Programma di massima:  
*1°g sabato 21/7   20 km (dislivello nullo) 
Partenza da Mestre. Visita (facoltativa) delle Grotte di San
Canziano. Pranzo al sacco lungo la strada, vicino a Lubiana.
Arrivo a Moravske Toplice nel primo pomeriggio. Scarico
bici, sistemazione camere e pedalata turistica nella città e 
nei parchi limitrofi dove si estendono i fiumi Drava e Mur.
Questa regione è famosa per acque termali e minerali.
Facoltativo Bagno nella piscina termale del villaggio turistico
Terme 3000. Cena e pernottamento.  
 

* 2° domenica 22/7   85 km 353 mt dislivello 
 Moravske Toplice  Moravci e Le colline dei vini.  Cuore 
delle pianure slovene per costeggiare il fiume Drava fino a
Maribor. Cena e Pernottamento. 
 

* 3° lunedì 23/7    75 km, 691 mt di dislivello 
Maribor Strada dell’Ambra e Velenje. Lungo la vecchia
strada che collegava Vienna con Trieste. 
 

* 4 g. martedì 24/07   63 km, 774 mt dislivello 
 Velenje- Visita guidata al Parco dei Fiori- Mozirje Passo 
Crnicec Kamnik. Unica tappa con una salita di pochi km,
quindi una lunga discesa verso la zona centrale della
Sloveniza fino ad arrivare a Kamnik citta storica e
pittoresca. 
 

* 5°g. mercoledì 25/07     75 km,  500 mt  dislivello    
KAMNIK/Gorenjska Vecchia Skofia Loka  Arrivo a Idrja 
famosa città del merletto Visita guidata in città dell’antica 
città. 
 

* 6°g. giovedì 26.07        78 km,  940 mt  dislivello 
CERKNO  IDRIA -  I BOSCHI DI NOTRANJSKA  - PASSO 
“ČRNI VRH” – VALE DI VIPAVA – SALITA IN
ALTOPIANO CARSICO – STRADE DEL VINO – SEŽANA
attraversiamo diversi paesaggi naturali. Cominciamo in zona
prealpina, tra i boschi, e scendiamo poi nella valle di Vipava,
conosciuta per il clima mediterraneo. Seguiamo la strada da
Vipava per Kobdilj, tre brevi salite per il Carso: 2 km al 5%,
1 km al 4% e 1,7 km al 4%. Questo è il famoso altopiano
del vino rosso, del prosciutto e delle belle città di pietra.
Sistemazione in albergo a Sežana. Cena e pernottamento. 
 

* 7° g. venerdì  27/07/2012 km 65   307 mt  dislivello 
Sezana Lokec Capodistria. Da Sežana verso Lipiza. Breve
sosta per vedere i cavalli Lipizzani. Proseguiamo per Divača,
scendiamo a Kozina (pranzo). Nel pomeriggio continuiamo
per Capodistria (Koper), principale Porto sloveno, sul mare
Adriatico, a meno di 30 km da Trieste.  Conosciuta col nome
Aegida durante l’epoca greca, Capodistria è oggi una delle
più importanti città slovene. La sua economia è legata
soprattutto alle attività portuali ed al turismo.  Sistemazione
in albergo in centro. Tempo libero per le passeggiate. 
 

* 8°g.  sabato 28.08.2012 km30   200 mt di dislivello 
Capodistria Portorose (lungo la vecchia ferrovia
“parenzana”). Partiamo per  la strada ciclabile “Parenzana”, 
lungo mare fino a Isola (breve sosta) la citta dei pescatori,
tipica zona litorale Slovena.  La strada  poi continua in
tunnel ed arriva a Strunjan. Percorriamo un secondo tunnel
e arriviamo a Portorose. Nel “porto delle rose” pranzo
insieme per dirci: “NA SVIDENJE SLOVENIJA!”
(ARRIVEDERCI SLOVENIA) 
 

Scatta foto 
Da condividere in 

compagnia 

Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice
della strada – L’uso del casco è vivamente consigliato 
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni recati a
cose e persone. La ciclovacanza è un’attività esclusivamente
ricreativa – ambientale – culturale, svolta per il
raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione e
destinata ai soli soci. L’associazione si avvale
dell’organizzazione tecnica dell’agenzia Viaggi Slavia Turizem
e di Marcon Viaggi Trasporti

Organizzazione tecnica:  
alberghi e Tour 
Slavia Turizem 
www.slavjia.si 

 Viaggio+carrello bici 
Marcon Trasporti 
Via Castellana 115  
31023 Resana Treviso 


