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25/26/27 - Aprile 2014  (bus + bici) 
 

PARENZANA SOLO ANDATA CON  ROVIGNO SEGRETA 
 

Cos’è “la Parenzana”?  

E’  divertimento,   storia, arte, un 
formidabile variare di paesaggi  

dall’entroterra al mare, buona cucina, 
sport e relax.       

 
E’ una gita lungo il mitico percorso 
della ferrovia a scartamento ridotto   
realizzata dall’impero Austro Ungarico 
nel 1902 per collegare Trieste a 
Parenzo e successivamente  chiusa 
nel 1935.  Un solo treno  al giorno 
partiva da Trieste ed uno da Parenzo. 

Si incrociavano a Buje. Un percorso di 123  chilometri che i trenini a vapore di 
allora  impiegavano 7 ore e 20 minuti a percorre, con la velocità quindi di una 
bicicletta.....  
 
Per saperne di più: www.parenzana.it 
 
Ritrovo: Belluno p.le Resistenza h 6.30 
Si raccomanda  di controllare la bici prima di partire, preferibilmente MTB, 
anche citybike ma con coperture rigorosamente da fuoristrada, sul percorso 
ci sono tratti sassosi  (secondo giorno). 

Portare 1-2 camere d’aria di scorta, faretto per le gallerie e per il giro in città 
notturno, consiglio l’utilizzo del caschetto . 
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Descrizione:  
 
1° GIORNO       Muggia – Markovac – Umago.  Km 60 .  
Percorreremo il 1° tratto della Parenzana fermandoci per la visita alle “Saline 
di Sicciole” intorno all’ora di pranzo, si potrà pranzare al sacco, oppure per 
chi volesse, all’interno delle saline c’è una trattoria. Si riprenderà il percorso 
fino Markovac, da qui dovremo uscire dalla ciclabile e andare a Umago per il 
pernottamento. 
 
 2° GIORNO       Umago – Parenzo    Km  80. Il percorso può essere 
abbreviato a 60 Km  per chi volesse farsi portare a Buje in pullman.  
Da Umago rientreremo sulla Parenzana e proseguiremo fino a Parenzo, la 
pausa pranzo è prevista a Montona dove potremo pranzare in una delle 
diverse Konobe specializzate in tartufi.  
 
3° GIORNO       Parenzo – Rovigno    Km 35. 

Passando per lo sterrato che costeggia il canale di Lemme raggiungeremo 
Rovigno per l’ora di pranzo, in libertà per mangiare e visitare la città, partenza 
prevista per il rientro ore 17:00.  

 

Per le strutture alberghiere sono previste queste soluzioni:  

UMAGO – Appartamenti SOL STELLA MARINA 

PARENZO – Appartamenti PINIA RESIDENCE 

Gli appartamenti sono a 3 e 4 posti letto il costo è circa 17/18 € a notte solo 
pernottamento. Per la cena e la colazione libertà di scelta, ci sono delle 
strutture nei complessi alberghieri  (self-service, pizzeria, bar) oppure a 
Umago e Parenzo (2/3 Km) che potremo raggiungere in bici, ricordarsi di 
portare il faretto. 

Buon divertimento! 

  

 


