
esperienze da vivere



Vivere a fondo ogni piccolo attimo.
Succede qui, a Portopiccolo, dove il 
tempo segue il ritmo delle tue passioni 
più profonde. Un luogo pensato per 
permetterti di prenderti cura di te, 
rigenerarti, trascorrere momenti di 
qualità con gli amici e la famiglia,
o semplicemente soffermarti a guardare 
un magico tramonto sul mare.
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Scuola vela adulti

Scuola vela bambini e ragazzi
Portopiccolo è mare
Portopiccolo è sport.
Scuola vela adulti
Scuola vela bambini e ragazzi
Scuola windsurf
Scuola SUP
SUP tour
SUP yoga
Noleggio SUP, canoe, pedalò

in collaborazione con

water sports

Da giugno a settembre, partecipa ai corsi di vela 
per adulti presso la Marina di Portopiccolo. I corsi si 
svolgeranno su imbarcazioni a deriva mobile come 
il laser Bahia, laser 4.7, Standard, laser Bug. Un corso 
diverso per gli adulti, che solitamente si svolge su 
cabinato ma la deriva è la vera barca scuola. Provare 
per credere! Corsi individuali e di gruppo in base al 
livello, all’esigenza dei partecipanti e alle condizioni 
meteo.

Da giugno a settembre dalle 9.00 alle 17.00, dal lunedì 
al venerdì, partecipa ai corsi di vela e windsurf per 
ragazzi dai 6 ai 16 anni. Il corso è multidisciplinare: vela 
e windsurf per favorire lo sviluppo personale e motorio 
dei ragazzi e stimolarne le capacità individuali. L’attività 
si svolge su imbarcazioni Laser Bug, Ego 333, Laser 4.7, 
Laser Baiha e Windsurf. Se non c’è vento canoa, SUP e 
giochi in acqua divertendosi a scoprire tutti gli aspetti e 
le potenzialità di queste discipline.

A CHI È RIVOLTO

adulti e ragazzi dai 16 anni
QUANDO

tutti i giorni da giugno a settembre 
9.00/13.00 e 13.00/17.00
COSTO

80€/ora lezione di 4 ore
50€/ora lezione di 4 ore min. 2 pers.
CONTATTI

+39 3482472221 
info@asdfairplay.it

A CHI È RIVOLTO

bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni
QUANDO

da giugno a settembre
COSTO

200€/settimana + tesseramento FIV 
annuale 15€
CONTATTI

+39 3482472221
info@asdfairplay.it
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Scuola vela per non vedenti

L’obiettivo è di offrire un vero corso di 
vela su derive, unendo le competenze 
di professionisti in ambito sportivo e 
riabilitativo della disabilità visiva. 
Un corso che permetta ai partecipanti 
di confrontarsi con qualsiasi velista al 
pari livello condividendo passione ed 
esperienze.

A CHI È RIVOLTO

non vedenti e ipovedenti 
bambini e adulti
QUANDO

dal 13/09 al 18/09
COSTO

500€/persona
CONTATTI

+39 3482472221 
info@asdfairplay.it

Scuola windsurf

A CHI È RIVOLTO

adulti e ragazzi di ogni età
QUANDO

da giugno a settembre
COSTO

50€/ora
CONTATTI

+39 3482472221 
info@asdfairplay.it
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Scuola SUP SUP tour

Lezioni e corsi individuali 
e di gruppo dai 6 anni
QUANDO

tutti i giorni da 
giugno a settembre
COSTO

lezioni individuali 35€, 
lezioni di gruppo (min. 2 persone) 
35€/persona
CONTATTI

+39 3482472221
info@asdfairplay.it

SUP yoga

Dalle Ginestre al 
Castello di Duino.
QUANDO

sabato e domenica 
dalle 8.30 alle 10.30
COSTO

25€/persona
CONTATTI

+39 3482472221
info@asdfairplay.it

Pratica dello yoga sul SUP.
 

QUANDO

tutti i martedì di luglio e agosto 
dalle 19.00 alle 20.00
COSTO

25€/persona
CONTATTI

+39 3482472221
info@asdfairplay.it



Hai sempre sognato di poter 
esplorare il Golfo di Trieste a 
bordo di una barca? 
A Portopiccolo è possibile e a 
tua disposizione ci sono diverse 
opportunità.

sailing experience
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ALTA STAGIONE BASSA STAGIONE

giorno

900€

900€

giorno

700€

700€

week-end

1.500€

1.500€

week-end

1.200€

1.200€

settimana

5.400€

5.400€

settimana

4.200€

4.200€

Gommone modello H9 4XC 
motorizzato con 2 motori 
fuoribordo Honda BF250

Imbarcazione da pesca Grady 
White Marlin 28 con vasca del 

vivo, congelatore, frigo, big game, 
traina. Motorizzata con 2 motori 

fuoribordo Honda BF250

ALTA STAGIONE BASSA STAGIONE

giorno

350€

350€

giorno

250€

250€

week-end

600€

600€

week-end

450€

450€

settimana

1.750€

1.750€

settimana

1.400€

1.400€

Natante Ranieri 4XC 19 
motorizzato Honda BF40 E 

con prendisole, bimini, 
autoclave con doccia

Gommone Joker Boat wide 530 
motorizzato Honda BF40 E con 

prendisole, bimini, chart plotter 12” 
possibilità uso pesca 

Noleggio imbarcazioni a motore con skipper

Locazioni natanti a motore senza obbligo patente



Veloce e comoda imbarcazione di 17m, 
nata dalla matita del più famoso progettista 
al mondo: German Frers. Offre velocità e 
ogni confort per organizzare delle veleggiate 
nel Golfo di Trieste o per visitare le località 
limitrofe come Pirano e Trieste. L’equipaggio 
è a vostra disposizione per creare esperienze 
personalizzate.

maxi yacht kind of magic portopiccolo
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Full Day Sailing Experience

Sunset Sailing Experience

First Sailing Experience

Navigazione a vela nel golfo di Trieste con 
insegnamento delle tecniche di base della vela.
Brunch a bordo all’ancora sotto il castello di Miramare. 
QUANDO

dalle ore 10.00 alle ore 18.00
COSTO

1800€ per la barca
25€ a persona per il brunch
CONTATTI

+39 335 650 8311 
nautilus@nautilusitalia.com

Navigazione a vela nel golfo di Trieste con 
insegnamento delle tecniche di base della vela.
Aperitivo al tramonto sotto il castello di Duino. 
QUANDO

dalle ore 15.00 alle ore 21.00
COSTO

1800€ per la barca
25€ a persona per l’aperitivo
CONTATTI

+39 335 650 8311 
nautilus@nautilusitalia.com

Navigazione a vela nel golfo di Trieste con 
insegnamento delle tecniche di base della vela.
Brunch a bordo all’ancora sotto il castello di Duino. 
QUANDO

dalle ore 10.00 alle ore 14.00
COSTO

1000€ per la barca
25€ a persona per il brunch
CONTATTI

+39 335 650 8311 
nautilus@nautilusitalia.com



Motoscafo Riva modello Tropicana, 
progettato dal famoso Arch. Barilani 
e prodotto in 50 unità, dalla lunghezza 
di 13,5m con due motori diesel da 
430 CV ognuno.

riva modello tropicana
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Experience

La barca può ospitare fino ad un massimo di 
9 passeggeri ed è a disposizione per giornate da 
trascorrere in mare nel golfo di Trieste, Laguna di Grado, 
Slovenia e Croazia. Ideale per trascorrere momenti di 
relax in un contesto comodo ed elegante firmato Riva, 
marchio leader del Made in Italy nella nautica.  
QUANDO

giugno, luglio, agosto, settembre
COSTO

700€ affitto barca per 2 ore
900€ affitto barca per 1/2 giornata
1300€ affitto barca per 1 giornata
incluso nel prezzo 
skipper (obbligatorio); 
esclusi dal prezzo 
carburante, cambusa, eventuali porti, moto d’acqua 
Marchio Sea-Doo, 2 posti, 900 cm3 di cilindrata e 
60 CV motore benzina*; 
*200€ affitto moto d’acqua per 1 giornata 
CONTATTI

+39 346 0909375
boathouse.karma@gmail.com



Digital Summer Camp, 
laboratori e Digital Break 
con H-FARM
Digital Summer Camp
Digital Pirates

SCANSIONA PER 
MAGGIORI INFORMAZIONI

education
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Digital Summer Camp

I Digital Summer Camp di H-FARM 
sbarcano a Portopiccolo con 
laboratori di coding, robotica, 
musica, elettronica, storytelling, 
Internet of Things. A Portopiccolo 
dal 7 giugno al 1 ottobre, tutte le 
settimane, una serie di laboratori 
per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 
anni, tra kit Clementoni, Minecraft, 
littleBits, Nintendo Switch, Ozobot 
e molto altro.

A CHI È RIVOLTO

bambini e ragazzi 
dai 5 ai 14 anni 
QUANDO

da giugno a settembre 
dal lunedì al venerdì
COSTO

499€
CONTATTI

+39 0422 789611
info@h-farm.com



Digital Pirates

Attraverso la tecnologia, bambini 
e ragazzi diventano protagonisti 
della loro crescita, sviluppando 
pensiero critico, spirito di squadra, 
empatia e creatività.

A CHI È RIVOLTO

bambini e ragazzi 
dai 5 ai 14 anni 
QUANDO

sabato-domenica
COSTO

69€
CONTATTI

+39 0422 789611
info@h-farm.com
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Golf experience

Villaverde Golf Club Udine 
Castello di Spessa 
Golf Club Lignano
Tenuta Primero Grado

golf
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Villaverde Golf Club Udine 

Golf Club Lignano 

Tenuta Primero Grado

Il Golf Club Udine, fondato nel 1970 
a Fagagna, nel cuore delle colline 
moreniche a pochi chilometri da 
San Daniele e da Udine, coniuga al 
meglio il piacere di giocare a golf 
con un contesto paesaggistico 
esclusivo e rilassante. Il percorso 
è caratterizzato da una fitta 
vegetazione, con oltre 7.000 alberi 
presenti all’interno del campo.

Il percorso par 72 disegnato dal 
noto architetto Marco Croze si 
estende su una superficie di 70 
ettari di verde estremamente 
curato capace di emozionare ad 
ogni livello tecnico di gioco. 
Il campo colpisce per la presenza di 
lunghi fairway, ampi green e vaste 
aree di sabbia naturale.

Il Golf Club Grado, particolarmente 
conosciuto per la sua stupenda 
“signature hole” con green 
a isola definita dai media la 
“Sawgrass europea”, è un percorso 
Championship sorprendente, 
situato tra la laguna di Grado ed il 
mare Adriatico.

A CHI È RIVOLTO

a tutti
QUANDO

tutti i giorni della settimana fino al 31/12/21
COSTO

18 Buche a partire da 75€ feriali e 85€ festivi
9 Buche a partire da 50€ feriali e 55€ festivi
CONTATTI 
+39 0432.800418 
info@golfudine.com 
www.golfudine.com

A CHI È RIVOLTO

a tutti
QUANDO

tutti i giorni della settimana fino al 31/12/21
COSTO

18 Buche a partire da 60€
9 Buche a partire da 35€
CONTATTI 
+39 0431 428025 
info@golflignano.it
www. golflignano.it

A CHI È RIVOLTO

a tutti
QUANDO

tutti i giorni della settimana fino al 31/12/21
COSTO

riduzione del 10% sulle green fee
CONTATTI 
+39 0431 896896 
golf@tenutaprimero.com

Castello di Spessa

Immerso nel verde del Collio 
Goriziano, il percorso a 18 
buche del Golf & Country Club 
Castello di Spessa si snoda tra 
dolci saliscendi punteggiati da 
vigneti e ulivi, mentre gli specchi 
d’acqua e le fontane, uniti alla ricca 
vegetazione, donano al campo un 
fascino antico.

A CHI È RIVOLTO

a tutti
QUANDO

tutti i giorni della settimana fino al 31/12/21
COSTO

18 Buche 55€, 9 Buche 35€ 
Junior (fino a 18 anni) gratuito
CONTATTI

info@castellodispessa.it 
www.castellodispessa.it



La Natura del Carso

Grotta Gigante
Grotta delle Torri di Slivia
Adventure Park

nature
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Grotta Gigante

Grotta delle Torri di Slivia

L’immensità nascosta della Grotta 
Gigante regala un’esperienza 
sotterranea emozionante ed 
unica. Una guida specializzata 
accompagna i visitatori per circa 
un’ora lungo un percorso di 850 
metri. Il punto più profondo 
raggiunto dal percorso turistico 
si trova a 101 metri di profondità 
rispetto all’ingresso. Il sentiero si 
addentra tra migliaia di formazioni 
calcaree, mentre la guida introduce 
il visitatore alla conoscenza del 
mondo sotterraneo, svelando i 
segreti della formazione delle 
cavità carsiche.

Visita alla grotta e giro in trattore. 
Un percorso sotterraneo tra 
millenarie torri di pietra. Profonda 
oltre cento metri, la grotta delle 
Torri di Slivia è una delle cavità più 
antiche del Carso triestino.

A CHI È RIVOLTO

a tutti
QUANDO

venerdì-domenica
COSTO

13€ intero, 10€ ridotto 
prenotazione obbligatoria
CONTATTI

+39 3296877903

A CHI È RIVOLTO

a tutti 
QUANDO

tutti i giorni
COSTO

15€ intero, 8€ ridotto; 
prenotazione obbligatoria
CONTATTI 
 +39 3383515876 
grottatorridislivia.it
info@letorridislivia.net
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Adventure Park

Divertimento per tutti nel Carso triestino. 
Cambia il tuo punto di vista e passeggia 
tra gli alberi, gioca a 8 metri di altezza o 
sfida i tuoi limiti. Il Trieste Adventure Park ti 
propone diversi percorsi e contesti proprio per 
soddisfare le aspettative di adulti e bambini. 
Che tu abbia voglia di lanciarti tra le liane o 
portare i tuoi figli a giocare nella natura…
troverai sempre quello che cerchi. Dipende solo 
da te.

A CHI È RIVOLTO 
a tutti, 10% di sconto 
per Portopiccolo
QUANDO

venerdì-domenica
COSTO

adulti 23€, under 14 
a partire da 6€;
prenotazione obbligatoria
CONTATTI 
triesteadventurepark.it



Workshop di fotografia

Challenge di fotografia per chi è appassionato  
e già possiede una macchina fotografica/
telefono con macchina incorporata.

photography
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A CHI È RIVOLTO 
a tutti da un minimo di 6, 
a un massimo di 12 persone 
QUANDO

06/07, 20/07, 03/08  
dalle 17.00 alle 20.00
COSTO

adulti 40€, bambini fino 
a 12 anni gratuiti
CONTATTI 
bachcamil@gmail.com



Vivere il territorio

A story about Prosecco
Visita cantina e degustazione vini e salumi da Bajta
Passeggiata con il pastore, alla fattoria Antonic
Seawatching nella Riserva di Miramare
Yacht e aperitivo nel Golfo di Trieste
Climbing con vista mare
Anello dell’altipiano in e-bike

trieste.green

in collaborazione con

A story about Prosecco

Visita cantina e degustazione 
vini e salumi da Bajta

Passeggiata col pastore alla fattoria Antonic

Incontra Katrin, vignaiola a 
Contovello e scopri la sua storia 
di giovane agricoltrice e quella 
di come, proprio in questi campi 
con spettacolare vista sul Golfo 
di Trieste, è nata la storia antica e 
globale del vino frizzante Prosecco.

Assapora i prodotti della Fattoria 
carsica Bajta, entra nella sua 
cantina e scopri le tecniche di 
produzione dei suoi vini e dei suoi 
salumi. 

Vivi un pomeriggio da pastore, 
immergiti nella natura e assapora 
i prodotti caseari della fattoria. 
Si tratta di un’esperienza unica a 
contatto con la natura, la storia ed 
i piccoli produttori locali. Potrai 
conoscere la storia della Fattoria 
Antonič e, insieme al pastore, 
porterai al pascolo le 200 pecore 
del loro gregge sui sentieri del 
Monte Hermada. Al rientro è 
prevista una degustazione di 
formaggi di produzione della 
fattoria e qualche altro prodotto 
locale in un piccolo spuntino.

A CHI È RIVOLTO

a tutti, massimo 12 posti a visita
QUANDO

04/06, 23/07, 13/08, 24/09
COSTO

adulti 12€, ragazzi dai 12 
ai 18 anni 6€
CONTATTI

+39 040 9778165 
trieste.green@galcarso.eu
www.trieste.green

A CHI È RIVOLTO

a tutti, massimo 10 posti a visita
QUANDO

19/06, 31/07
COSTO

adulti 12€, ragazzi dai 12 
ai 18 anni 6€
CONTATTI

+39 040 9778165 
trieste.green@galcarso.eu
www.trieste.green

A CHI È RIVOLTO

a tutti, massimo 10 posti a visita
QUANDO

06/06, 13/06, 20/06, 28/08, 04/09
COSTO

adulti 12€, ragazzi dai 12 
ai 18 anni 6€
CONTATTI

+39 040 9778165 
trieste.green@galcarso.eu
www.trieste.green

SCANSIONA PER 
MAGGIORI INFORMAZIONI
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Seawatching nella 
Riserva di Miramare

Climbing con vista mare

Anello dell’altipiano 
in e-bike

Immergiti in uno dei paesaggi più 
significativi nel mondo per l’interazione 
tra uomo e paesaggio naturale. 
L’esperienza inizierà con un briefing 
nel Biodiversitario Marino presso le 
Scuderie di Miramare, seguiranno la 
vestizione ed il giro in sea-watching 
fino alla scogliera davanti al Castello di 
Miramare.
La Riserva di Miramare è una Riserva 
Marina WWF.

Arrampicherai immerso nella 
natura grazie all’organizzazione 
Outdoorlab e grazie alle sue guide 
alpine, iscritte al Collegio regionale 
Guide Alpine FVG.

Prenditi una giornata e parti in 
bicicletta alla scoperta dell’altopiano 
carsico in compagnia di una guida 
esperta!

A CHI È RIVOLTO

a tutti, massimo 12 posti a visita
QUANDO

03/07, 17/07, 24/07, 31/07, 
14/08, 21/08
COSTO

adulti 12€, ragazzi dai 12 
ai 18 anni 6€
CONTATTI

+39 040 9778165 
trieste.green@galcarso.eu
www.trieste.green

A CHI È RIVOLTO

a tutti, massimo 6 posti a visita
QUANDO

06/06, 04/07, 08/08, 05/09
COSTO

adulti 18€, ragazzi dai 12 
ai 18 anni 9€
CONTATTI

+39 040 9778165 
trieste.green@galcarso.eu
www.trieste.green

A CHI È RIVOLTO

a tutti, massimo 10 posti a visita
QUANDO

12/06, 17/07, 21/08, 11/09
COSTO

adulti 18€, ragazzi dai 12 
ai 18 anni 9€
CONTATTI

+39 040 9778165 
trieste.green@galcarso.eu
www.trieste.green

Yacht e aperitivo nel 
Golfo di Trieste

A bordo dello yacht d’epoca 
Roberta III, completamente in 
legno, potrai scoprire le bellezze del 
golfo. Durante il tour faremo rotta 
verso le falesie di Duino deliziando 
i palati con un fresco aperitivo di 
vini locali mentre ammireremo al 
tramonto la bellezza della riserva 
naturale protetta, geosito del 
futuro geoparco del Carso.

A CHI È RIVOLTO

adulti, massimo 6 posti a visita
QUANDO

05/06, 14/08, 28/08
COSTO

50€
CONTATTI

+39 040 9778165 
trieste.green@galcarso.eu
www.trieste.green
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portopiccolo.com
frontoffice@falisiaresort.com


