
BARCOLANA 

Trieste 7-9 ottobre 

 

Domenica 9 ottobre si terrà la 54° Barcolana, ma Trieste sarà in festa tutta la settimana 
che precede l'evento. Il clou è da sempre la seconda domenica di ottobre quando appunto 
si disputa la regata più importante. Da qualche anno è diventato un appuntamento fisso 
anche per la nostra sezione che ha con la città di Trieste un legame strettissimo.  
 
La Barcolana non è solo vela, ma è un'esplosione di eventi, spettacoli, musica, vitalità e 
mondanità che contagia tutta la città e tutti coloro che scelgono di immergersi in 
quell'atmosfera un po' frenetica. 
Per noi, soprattutto l'occasione per stare un po' insieme, respirare l'aria buona di Trieste, 
vivere, un po', il clima della competizione, e, soprattutto, fare una bella gita lungo i sentieri 
del Carso triestino. 
 
Venerdì tardo pomeriggio, ritrovo al molo Audace per iniziare a respirare insieme agli 
equipaggi l'aria festosa della kermesse. Quindi trasferimento per la cena nella zona San 
Luigi. 
 
Sabato faremo una facile escursione con vista sulla Val Rosandra partendo dalla stazione 
dei treni con l'autobus n. 40. E' prevista una sosta al rifugio Premuda  per un pranzo 
frugale a base di iota, affettati e formaggi. 
Sabato sera faremo una cena un po' meno frugale in uno dei numerosi locali aperti in città. 
 
Domenica ci alzeremo prestino per fare colazione e raggiungere con autobus 42 o 44 
Monte Grisa. Dalla cima assisteremo alla partenza della regata poi seguiremo i regatanti 
dai punti panoramici lungo il sentiero che unisce Contovello con Miramare. Per 4 km 
avremmo la possibilità di godere di stupendi scorci su Trieste e il suo golfo. Pranzeremo 
tutti insieme prima di salutarci. 
 
Da venerdì 7 ottobre (out domenica mattina) abbiamo a disposizione tre camere con 9 
posti letto  in un collaudato B&B in centro a Trieste al prezzo di 35 euro al dì a persona, 
con prima colazione super abbondante. 
 
Dovessero esserci altre esigenze, Vi chiediamo di darcene subito evidenza e 
cercheremo di risolverle per il meglio. 
 
Attendiamo una vostra conferma di partecipazione entro il 23 settembre (sarà data 
priorità sulla base all'ordine di conferma). 
Vi invito ad iscrivervi anche se non usufruirete del pernottamento per avere una 
idea di quanti posti prenotare nei vari locali. Grazie. 
 


