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Portopiccolo, fiore all'occhiello d'Italia
dove celebrare la Primavera e
festeggiare la Pasqua
Elegante ed esclusiva località nel golfo di Trieste, celebra le festività con una kermesse
ricca di iniziative: fra fiori, design, benessere, arte e mondanità di HuffPost
Ditelo con i fiori. A Portopiccolo è di scena la primavera con happening dedicati alla bella
stagione allietata da eventi a tema per celebrare la palingenesi della natura.
Ha debuttato ieri, per poi dipanarsi in una ridda di ludici eventi, la kermesse “
Portopiccolo in fiore” che terrà banco nell'originale borgo alle porte di Trieste per tutto il
mese di aprile. Nel cartellone di questo esclusivo festival botanico spiccano alcuni
workshop tematici che ogni weekend saranno incentrati su vari temi di interesse
trasversale: dall'arte di lavorare i fiori pressati ai menù più golosi ispirati al gardening,
passando per i segreti dell'orticultura e delle corolle di cartacrespa fino all'esplorazione
dei molteplici significati dei fiori.
Tutta Portopiccolo e le sue esclusive realtà , l'hotel Falisia, a Luxury Collection Resort &
Spa, la marina privata, lo yacht club, si trasformeranno in una rigogliosa oasi naturale
impreziosita da essenze inebrianti e animati da un contest: i migliori vivaisti e flower
designers d'Italia si cimenteranno in una gara per la migliore composizione floreale che
sarà votata dal pubblico grazie a un sistema digitale. Oltre ad aggiudicarsi un
riconoscimento pubblico le creazioni botaniche più attraenti saranno esposte in un sito.
Infine gli angoli più belli di questa suggestiva località saranno decorati con installazioni
floreali perfette per diventare le cornici di post e contenuti social. Disseminate in tutto il
borgo, queste originali creazioni potranno essere vissute direttamente dal pubblico con
l'opportunità di condividere la propria esperienza in rete valorizzando così al massimo la
vocazione green del borgo “fiore all'occhiello” d'Italia.
Situato all'interno della riserva naturale di Duino Aurisia in provincia di Trieste, questo
borgo unico al mondo si sviluppa su una superficie di 350 mila metri quadrati ricavati
dall'area dell'ex cava calcarea di Sistiana. Oggi, dopo un progetto di riqualificazione del
territorio, Portopiccolo si presenta come un anfiteatro orientato a ponente verso il Mare
Adriatico, con una particolare attenzione alla tutela dell'ambiente, al risparmio energetico
e al comfort residenziale. Il Borgo interamente costruito con il materiale inerte della cava,
non produce CO2 e gas da combustione, il tutto grazie a una soluzione per il
condizionamento in geotermia marina basato sulla tecnologia dell'anello d'acqua che
utilizza come sorgente di scambio l'acqua di mare. Tale impianto serve infatti 18 centrali
termiche e frigorifere a pompa di calore e permette consumi tra il 30 e il 40% inferiori
rispetto a un intervento equivalente realizzato con tecnologie basate sull'uso di
combustibili fossili, completamente assenti nel Borgo. Considerato una perla
dell'Adriatico, Portopiccolo è un'oasi di benessere da vivere tutto l'anno fra architetture
sostenibili e case terrazza, le raffinate Penthouse for Winds fino al Beach Club, alla SPA
pluripremiata e all'esclusivo Yacht Club e la Fitness Area che fanno di questa località
una destinazione turistica eco-chic
Domenica 17 e Lunedì 18 aprile 2022 – Pasqua e Pasquetta
Per queste due giornate, è possibile prenotare, presso la pluripremiata Spa di
Portopiccolo, lo speciale pacchetto "PIC- NIC FIT" che include accesso all'area wet, alla
piscina di acqua salata e alla sauna finlandese aufguss, un trattamento benessere a
scelta da 50 minuti e lettino riservato in piscina interna o esterna. A completamento della
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proposta benessere si aggiunge l'offerta gastronomica: una selezione di pietanze
preparate con le primizie del territorio, consegnate ad ogni ospite in un vero e proprio
cestino da pic nic.
Suggerisci una correzione
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