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a Portopiccolo una serata di
degustazioni e show cooking Eventi a
Trieste

Dove Portopiccolo Sistiana Indirizzo non disponibile
Quando Dal 29/07/2022 al 29/07/2022Dalle ore 18:30 alle 22:30
PrezzoPrezzo non disponibile
Altre informazioniSito web trieste.green
Venerdì 29 luglio arriva sulla splendida terrazza sul mare di Portopiccolo, ‘Malvasia in
Porto'. Dalle ore 18:30 alle 22:30 sarà possibile degustare le pregiate malvasie del
territorio. Presenti oltre venti viticoltori provenienti da Carso, Breg e Istria. Nella piazzetta
dell’evento saranno previsti due momenti di educazione al consumo e show cooking
dimostrativi con alcuni chef.
Come arrivare a Portopiccolo
Arrivare in barca
Nella serata dell’evento si può raggiungere Sistiana, a quindici minuti a piedi da
PortoPiccolo, con la barca “Delfino Verde” che parte dal Molo Bersaglieri, nel centro di
Trieste.
Partenza da Trieste (Molo Bersaglieri): alle 17:30
Arrivo a Sistiana: alle 18:50
Il costo a persona del biglietto è di 6,60 €
(Per maggiori informazioni e prenotazioni vedi il sito del Delfino Verde).
Andare e tornare col bus
È possibile partire da Trieste e arrivare nei pressi di Portopiccolo (Borgo San Mauro) coi
seguenti bus e corriere di TPL, senza cambi:
Linea G21 con partenza da Piazza della Libertà alle 18:40
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Linea 44 con partenza da Viale Miramare 5 alle 18:12, 18:52. 19:32, 20:07
Linea G51 con partenza da Piazza Libertà alle 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05, 20:45,
21:30
È possibile tornare a Trieste coi seguenti bus e corriere di TPL, senza cambi:
Linea G51 con partenza da Borgo San Mauro alle 22:52 e alle 23:55
Vedi il sito di TPL per tutti i dettagli e per comprare i biglietti online.
Parcheggio
Dopo le ore 18:00 i parcheggi sono gratuiti sia in Baia a Sistiana che all’interno del
Borgo di Portopiccolo
Per informazioni scrivere a trieste.green@galcarso.eu
Lista dei vignaioli presenti
Bajta, Budin, Cacovich, Damijan Milič, Grgič, Kocjančič, Lenardon, Merlak, Milič Zagrski,
Ostrouska, Ruj – Kovač, Sancin, Škerk, Urizio, Zahar, Zidarich, Fiegl, Primosic, Čotar,
Tavčar Emil, JNK, Cantine Campana (Consorzio di tutela vini d.o.c. Colli Piacentini),
Palazzo (Consorzio di tutela vini dop Colli di Parma).
In caso di maltempo la rassegna si svolgerà al Portopiccolo Pavilion, uno spazio coperto
con un panorama suggestivo sull’Adriatico. Per informazioni scrivere a
trieste.green@galcarso.eu
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