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PROGRAMMA
dalle 8.45 ritrovo presso la sede dell’Associazione “KREMENJAK” (via I Maggio 20 - Iamiano), 

raccolta iscrizioni e distribuzione gadgets

9.30 cerimonia di benvenuto

9.45 partenza accompagnati da guida naturalistica AIGAE

10.30 circa sosta di 30 minuti nei pressi del Monumento al 65° Fanteria assieme al Gruppo storico 
culturale “Grigioverdi del Carso” e piccola merenda con prodotti tipici

12.00 circa sosta di 30 minuti nei pressi del Sito Paleontologico del Villaggio del Pescatore e breve 
visita guidata (a cura della Cooperativa Gemina)

13.15 circa arrivo al Castello di Duino, breve passeggiata nei giardini del Castello e brindisi

14.30 circa arrivo all’Infopoint di Sistiana e pranzo

dalle ore 15.30 alle 18.00 rientro con autobus navetta a Iamiano 

INFORMAZIONI UTILI

Percorso: segnaletica AAT su sentieristica CAI e brevi tratti su rotabili secondarie

Dislivello: non significativo

Tempo di percorrenza: 3.15 ore effettive di camminata, con le soste 5 ore

Parcheggi: presso la sede dell’Associazione “KREMENJAK” e lungo le strade di 
Iamiano (si invita a rispettare il codice della strada e non intralciare 
la viabilità ordinaria)

Si richiedono calzature e abbigliamento adeguato, una buona scorta d’acqua 
ed eventualmente portare con sé la cartina Tabacco 047 

Servizio navetta da Sistiana a Iamiano - autobus 51 posti garantito ogni 
30 minuti dalle 15.30 alle 18.00 

Note: l’evento si terrà con qualsiasi condizione meteorologica con possibili 
variazioni rispetto al programma originale. In caso di forti condizioni 
avverse, la cancellazione verrà pubblicata sul sito www.alpe-adria-trail.com 
il giorno prima dell’escursione

La partecipazione all’escursione (comprensiva di ingressi al sito paleontologico 
e al Castello di Duino), cibi, bevande e servizio navetta sono gratuiti. 
Al momento della partenza saranno consegnate a tutti i partecipanti la 
bandana e la spilla Alpe Adria Trail che varranno da biglietto per il sito 
paleontologico e il Castello di Duino

SI RICORDA CHE

• Tutti gli iscritti partecipano sotto la propria responsabilità. 
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali 
incidenti, infortuni o furti di oggetti personali. I bambini sotto i 12 anni 
possono partecipare all’escursione solo se accompagnati da un adulto

• Si prega gentilmente di depositare i rifiuti negli appositi bidoni 
della spazzatura e, qualora non ce ne siano a disposizione, 
di portarli fino all’arrivo

• L’organizzatore ufficiale dell’evento è PromoTurismoFVG

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

In collaborazione con:

COME PARTECIPARE: è gradita la prenotazione inviando una mail a: 
info.sistiana@promoturismo.fvg.it o telefonando al +39 040 299166

COME ARRIVARE A IAMIANO: dalla A4 prendere l’uscita Monfalcone Est, seguire le 
indicazioni per Gorizia e proseguire fino a Iamiano (3 km dal casello)

Partecipate alla cerimonia d’inaugurazione della stagione turistica lungo l’Alpe Adria Trail!

L’escursione si terrà tra Iamiano e Sistiana, lungo l’ultima parte della tappa 33 e prevede 
una passeggiata immersi nella natura del Carso alla scoperta delle sue tradizioni, della sua 
storia e della sua enogastronomia. 

Il percorso è adatto a tutti e la partecipazione è gratuita!

ALPE ADRIA TRAIL
26 maggio 2018 - IAMIANO (Doberdò del Lago)

PromoTurismoFVG
Villa Chiozza - via Carso, 3
33052 Cervignano del Friuli (UD)
tel +39 0431 387111 

info@promoturismo.fvg.it
www.turismofvg.it
www.alpe-adria-trail.com 

OPEN DAY 2018


