
Il Gruppo Passeggiate Ecologiche organizza, per Sabato 14 gennaio,  l’uscita a: 

Marina Nova – Punta Barene

Località Lunghezza / terreno/ tempo Ritrovo 

Golfo di Panzano Km. 7.5 su terreno pianeggiante  
ore 3:00  circa

Parcheggio  Marina Nova – ore 9:30

La camminata avviene su un percorso prevalentemente pianeggiante e ricco di scorci sul golfo di Trieste e permette
di  ammirare vari tipi di uccelli acquatici che qui svernano. Procedendo su un agevole sentiero lungo l’argine, 
giungeremo a Punta Barene dove sfocia il canale Quarantia;  proseguiremo poi su una comoda strada di campagna 
per raggiungere la località Alberoni, dove incontreremo la strada forestale che ci riporterà al punto di partenza.

Il ritrovo è previsto, alle ore 9:30, nel parcheggio di Marina Nova a cui si arriva prendendo, da Monfalcone, via 
Bagni, raggiungendo il complesso Hannibal (Yacht Club e ristorante) e proseguendo ancora per circa 500 metri fino 
a trovare, sulla destra, il punto di ritrovo. 
Si raccomanda la massima puntualità per consentire la consegna del modulo di presa visione delle attività ludico 
motorie per chi non lo avesse già consegnato. Ogni partecipante dovrà essere munito della tessera Unitre con 
bollino 2022-2023.

Raccomandazioni: attenersi alle indicazioni degli accompagnatori e non allontanarsi dal gruppo senza aver avvisato uno 
degli accompagnatori. Si rico da inoltre che, come da Regolamento “alle passeggiate ecologiche possono partecipare le 
persone con condizioni di salute, equipaggiamento e preparazione adeguati alle caratteristiche del percorso. Ciascuno 
deve fare affidamento sulle proprie capacità, in quanto gli organizzatori curano esclusivamente il buon andamento degli 
aspetti logistico-organizzativi”.

Accompagnatori della passeggiata ecologica: Mattiuzzi Maurizio , Migliorini Mariapia , Godeas Mariarosa, Liuzzo 
Maria, Scaramuzza Pietro.

L’adesione alla “passeggiata” dovrà essere inviata entro la giornata di giovedì 12 gennaio esclusivamente a 

passeggiate.uni3@unitre-cormons.it

Qualora le condizioni meteo non consentissero l’uscita, verrà inviata, entro venerdì sera, comunicazione agli iscritti 
e la passeggiata verrà rinviata al sabato successivo, tempo permettendo!


