
                          

Sentiero della Salvia & Vedetta Slataper
In memoria dell’alpinista Tiziana Weiss

Sabato 12 giugno 2021

Programma:

Partenza  da  Treviso  con  bus  riservato,  arrivo  all’attacco  del
sentiero presso Aurisina. Da qui parte un sentiero scenografico,
quasi  pianeggiante,  che  costeggiando  il  ciglio  del  Carso,ci
permetterà di godere di una spettacolare vista sul golfo di Trieste,
lo sguardo spazierà da Punta Salvore a Miramare fino alla laguna
di Grado.  Ci  immergeremo in un ambiente ricco di  cespugli  di
ginepro, pini marittimi e soprattutto piante di salvia con il  loro
inconfondibile  profumo.  Dopo  un  paio  di  kilometri
raggiungeremo il  piccolo borgo di Santa Croce di Trieste, dove
sarà possibile ammirare la chiesetta del 1646. Proseguendo a sud
dell’abitato di Santa Croce, sulle cime del monte San Primo a 278
mslm,  incontreremo  la  vedetta  dedicata  ad  uno  dei  più
importanti  intellettuali  italiani  degli  inizi  del  Novecento:  Scipio
Slataper. Sosteremo sulla via del ritorno presso il  porticciolo di
S.Croce  scenderemo  sul  sentiero  dei  Pescatori  alla  spiaggia  di
Canovella  degli  .Pranzo  in  corso  di  escursione  prima  di
raggiungere l’originario punto di partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione: euro 75,00
LA QUOTA COMPRENDE:  bus gt,  accompagnatore Viagginmente, guida escursionistica, spaghettata, assicurazione
medica.    
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Punti di partenza: 7:00 Ex Foro Boario / 7:05 Porta San Tomaso / 7:05 Porta SS Quaranta / 7:10 Stazione fs TV 

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal versamento della quota di partecipazione. 
Iban IT03A0874912002000000506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl
Causale saldo: Sentiero della Salvia 12/06/21 + nome e cognome partecipante

Informazioni: Agenzia Viagginmente – 0422 210412 – 347 2563181
www.viagginmente.net - lidia@viagginmente.net

Assistenza in viaggio 347 2563181 (Lidia Pagnanini) 

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente
Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO tel. 0039 0422 210 412  - fax 0422 591240 www.viagginmente.net
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