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Un’avventura a piedi nella verde Istria 

Un viaggio a piedi di 7 o 8 giorni 
 
Codice tour: CRO01W 

 
 

 
 

Immaginate di camminare attraverso una verde campagna piena di vigneti, ulivi, fiumi e foreste, 
di autentici villaggi croati e borghi medievali. In effetti, sarà come camminare in un sogno, che si è 
avverato! Godetevi questa avventura a piedi attraverso la verde Istria. Scoprite la sua bellezza 
naturale che si mostrerà dinnanzi a voi passo dopo passo lungo ogni tornante del percorso. 
Durante questo tour, imparerete a conoscere la cultura ed il patrimonio dell'Istria, visitando 
piccole città pittoresche, costruite sulle colline. Sarà un tour con scenari bellissimi, che regalano 
scorci indimenticabili, che ti lasceranno senza fiato. Visiterete Hum, la città più piccola del mondo 
e vivrete lo spirito del passato a Montona e Grisignana, la città degli artisti. Vedrete il meglio 
dell'Istria, passeggiando per il Parco Naturale Učka, che contiene una grande diversità di flora e 
fauna. Infine, ma soprattutto, assaggerete i deliziosi sapori delle prelibatezze e dei vini istriani 
locali. 
 
 
 
Momenti salienti di questo tour: 

• Le città collinari Grisignana, Montona e Pinguente 
• Visita di Hum, la città più piccola del mondo 
• Escursioni nel Parco Naturale Učka 
• Ricco patrimonio culturale e le prelibatezze culinarie locali 

• Parenzana, ferrovia di grande importanza storica per l'Istria 
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Livello: 2,5  
Un tour a piedi con scelta tra passeggiate più lunghe (liv. 3) e passeggiate più brevi (liv. 2,5) con 
notevoli dislivelli. Per camminatori con esperienza ed una buona condizione fisica. 
 
Date del tour: tutti i giorni da marzo a novembre 
 
Partecipanti: da 1 persona 
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Programma in breve tour di 7 gg: 

Giorno 1 Arrivo individuale nella zona di Buie 
Giorno 2 Verteneglio – Buie (16-18 km) 
Giorno 3 Grisignana – Motovun (20 km o 25 km) 
Giorno 4 Portole – Pinguente (8 km o 18 km) 
Giorno 5 Pinguente – Hum - Pinguente (12 km o 24,5 km) 

Giorno 6 Monte Maggiore – Laurana (6 km o 15km) 
Giorno 7 Fine del tour 
 
Programma in breve tour di 8 gg: 

Giorno 1 Arrivo individuale nella zona di Buie 

Giorno 2 Verteneglio – Buie (16-18 km) 
Giorno 3 Grisignana – Motovun (20 km o 25 km) 
Giorno 4 giro ad anello a Motovun (15 km) 
Giorno 5 Portole – Pinguente (8 km o 18 km) 
Giorno 6 Pinguente – Hum - Pinguente (12 km o 24,5 km) 
Giorno 7 Monte Maggiore – Laurana (6 km o 15km) 
Giorno 8 Fine del tour 
 
 
Programma giornaliero del tour di 7 giorni 
 
Giorno 1 Arrivo individuale in Istria 

Arrivo in Istria. Briefing con il nostro rappresentante locale alle ore 19:00 presso la reception 
dell'hotel. In questa occasione verrà consegnato il pacchetto turistico comprensivo di voucher 
hotel, mappe, road book e le etichette per i bagagli. 
 
Pernottamento e prima colazione nella zona di Buie 

Sistemazione: *** stelle Pensione o **** Hotel/***** residenza  
Transfer: al primo hotel non sarà incluso 
 
Giorno 2 Verteneglio - Buie 

Oggi un breve transfer a Verteneglio. Camminerete su sentieri che conducono verso prati e boschi 
attraversando numerosi ettari di vigneti e uliveti, immersi in una natura vibrante, ancora intatta e 
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lontana dalla civiltà moderna. Questa è la zona dei famosi vini superiori istriani e degli oli 
extravergini di oliva. Vi sono molte aziende vinicole a conduzione familiare e scoprirete la forza 
autentica dello stile di vita locale, potrete magari fare una sosta per degustare questi ottimi vini. 
Dopo 3 ore di cammino tra i vigneti, raggiungerete Buie, una cittadina collinare. Dal paese si 
godrà di un grazioso panorama composto da campi terrazzati, vigneti e uliveti. Divertitevi a 
visitare questa città ricca di storia e cultura. Percorrendo l'ex ferrovia, il percorso terminerà 
davanti al vostro hotel nella zona di Buie. 
 
Pernottamento e prima colazione in zona Buie 
Sistemazione: *** stelle Pensione o **** Hotel/***** residenza  
Transfer: di 10 minuti incluso 
Distanza: 16-18 km  
Dislivello: + 268m - 278m 
 

 
 
 
Giorno 3 Grisignana - Montona 

Dopo la prima colazione, inizierete con l'esplorazione dei villaggi istriani e dei sentieri nascosti di 
questa magnifica zona. Dopo un breve transfer di 10 minuti inizierete la vostra passeggiata lungo 
la ex ferrovia Parenzana. La Parenzana era una linea ferroviaria austriaca lunga 123 km, che 
collegava Trieste con Parenzo e passando per piccole città. La ferrovia è stata in funzione dal 1902 
al 1935 ed oggi il tracciato è nuovamente utilizzato come pista ciclabile e pedonale attraverso le 
colline istriane. Grisignana sarà il vostro punto di partenza. Attraverserete gallerie, vecchi ponti e 
avrete bei punti panoramici lungo la vostra passeggiata. Si raggiungerà il villaggio di Livade, 
famoso centro del tartufo. Qui si potranno degustare e acquistare alcuni prodotti al tartufo. 
Dall'altra parte di Livade, costruita su di una collina si trova la città di Montona, dove pernotterete 

 
Pernottamento e prima colazione a Montona 
Sistemazione: B&B *** stelle o Hotel 3 stelle / Hotel **** 
Transfer: 10 minuti di + trasferimento bagagli incluso 
 
Itinerario lungo: 
Distanza: 25 km  
Dislivello: +511m – 573m 
Durata: 5-6 ore 
 
 
Itinerario breve: 
Distanza: 20 km  
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Giorno 4 Portole - Pinguente 

Oggi un altro breve transfer a Portole, una pittoresca cittadina nel cuore della penisola istriana. Da 
qui partirà il sentiero sulla montagna istriana, un percorso che scenderà nella foresta e passerà il 

villaggio di S. Ivan. Il paese successivo sarà S. Lucia con anche una bellissima chiesa. Poi si 
arriverà ad un punto in cui si trova una delle migliori viste sulla valle del fiume Quieto. Il sentiero 
supererà il castello di Pietrapelosa e poi scenderà a valle. Dopo aver superato un acquedotto, il 
sentiero salirà verso il villaggio di Mali Mlun ed alcuni altri villaggi. Ad un certo punto avrete una 
bella vista sulla città di Pinguente. Attraversando una foresta e dei campi, il sentiero vi porterà a 
Pinguente. 
 
Pernottamento e prima colazione a Pinguente. 
Sistemazione: hotel *** stelle / hotel **** stelle 
Transfer: 15 min + trasferimento bagagli incluso 
 
Itinerario lungo: 
Distanza: 18 km  
Dislivello: +496m - 700m 
 

 
 
Itinerario breve: 
Distanza: 8 km 
Durata: 2-3 ore 
 
 
 
Giorno 5 Pinguente - Hum - Pinguente 

Oggi un giro ad anello per Hum camminare da Hum fino a Pinguente per un percorso più breve. 
Il sentiero inizierà lungo un fiume e lo seguirete fin dentro la foresta. Si passeranno alcune cascate 
e laghetti. Il percorso non sarà troppo ripido e vi porterà a Korita, dove le sorgenti d'acqua 
formano delle piscine naturali e qui troverete anche un vecchio mulino ad acqua. Il sentiero 

proseguirà seguendo il letto del fiume e passerete per Benčići, un villaggio abbandonato dove si 
possono ancora vedere le tradizionali case in pietra d'Istria. Poi avrete la prima vista di Hum e del 
suo tipico campanile. Quando arriverete a Hum, farete una passeggiata e capirete perché è 
chiamata la città più piccola del mondo. A Hum si mangia nelle "konoba", parola del dialetto 
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locale che significa ristorante. La "konoba" di Hum offre buoni piatti tradizionali istriani. La «via 
del vischio» vi riporterà a Pinguente.  
 
Pernottamento e prima colazione a Pinguente. 
Sistemazione: hotel *** stelle / hotel **** stelle 
Transfer: non incluso 
 
Itinerario lungo: 
Distanza: 24,5 km  
Dislivello: + 343m - 138m 
 

 
Itinerario breve: 
Distanza: 12 km  
Dislivello: +145m - 333m 
 

 
 
 
Giorno 6 Dal Monte Maggiore a Lovran 

Transfer a Poklon, dove inizierà la vostra passeggiata odierna. Si salirà fino alla cima del Monte 
Maggiore, che è la montagna più alta dell'Istria con un'altitudine di 1401 m. Dalla cima si scenderà 

fino a raggiungere il livello del mare a Lovran. Il sentiero attraverserà boschi di querce e castagni 
che donano una piacevole freschezza nelle calde estati. La scalata alla vetta del Monte Maggiore 
(Vojak) sarà ricompensata con un panorama mozzafiato sul Golfo del Quarnero, sul mare e sulle 
città costiere, così come sulle montagne circostanti: Obruc, Snjeznik e Risnjak... il lato occidentale 
della penisola istriana si trova di fronte a voi. A volte, se la visibilità sarà buona, sarà possibile 
scorgere Venezia e le Alpi a nord. 
 
Pernottamento e prima colazione a Lovran 
Sistemazione: hotel a **** stelle 
Transfer incluso: 30 minuti da Pinguente a Poklon (punto di partenza) + trasferimento bagagli 
 
Itinerario lungo: 
Distanza: 15 km  
Dislivello: +783m - 1692m 
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Itinerario breve: 
Distanza: 6 km  
Dislivello: + 28m - 382m  
Durata: 2 ore 
 
Giorno 7 Fine del tour 

Prima colazione e termine dei nostri servizi attraverso la verde Istria 
 
 
 

Il viaggio di 8 giorni ha un extra note a Montona. Da qui fai un giro ad anello attraverso i vigneti 
di questa zona vinicola. Passate il villaggio di Brkač, dove potrete fare una pausa per gustare un 
delizioso pranzo istriano. Il sentiero della Parenzana vi riporterà a Montona. Durante l'escursione 
ci sono opportunità di degustare vini in una cantina locale. 
 
Pernottamento con colazione a Montona. 
Sistemazione: B&B *** stelle o Hotel 3 stelle / Hotel **** 
Distanza: 15 km  
Dislivello: + 451 m – 452 m. 

 
 
Prezzi a persona 2023 per il viaggio di 7 giorni: 

 
Hotel Standard 

15/03 - 19/04  
In camera matrimoniale € 820 
In singola € 1.020 
Viaggiando da sola  € 1.170 
 
20/04 - 19/06 & 20/09 – 15/11  
In double room € 880 
In singola € 1.080 
Viaggiando da sola  € 1.230 
 
20/06 – 19/09  
In camera matrimoniale € 930 
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In singola € 1.150 
Viaggiando da sola  € 1.300 
 
Superior Hotels: 

15/03 - 19/04  
In camera matrimoniale € 990 
In singola € 1.460 
Viaggiando da sola  € 1.610 
 
20/04 - 19/06 & 20/09 – 15/11  
In camera matrimoniale € 1.090 

In singola € 1.610 
Viaggiando da sola  € 1.760 
 
20/06 – 19/09  
In camera matrimoniale € 1.230 
In singola € 1.810 
Viaggiando da sola  € 1.950 
 
Prezzi a persona 2023 per il viaggio di 8 giorni: 

 
Standard Hotels 

15/03 - 19/04  
In camera matrimoniale € 890 
In singola € 1.130 
Viaggiando da solo € 1.280 
 
20/04 - 19/06 & 20/09 – 15/11  
In camera matrimoniale € 950 
In singola € 1.190 
Viaggiando da solo € 1.340 
 
20/06 – 19/09  
In camera matrimoniale € 990 
In singola € 1.230 
Viaggiando da solo € 1.390 
 
Superior Hotels: 

15/03 - 19/04  
In camera matrimoniale € 1.140 
In singola € 1.710 
Viaggiando da sola  € 1.860 
 
20/04 - 19/06 & 20/09 – 15/11  
In camera matrimoniale € 1.250 
In singola € 1.910 
Viaggiando da sola € 2.060 
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20/06 – 19/09  
In camera matrimoniale € 1.430 
In singola € 2.200 
Viaggiando da sola € 2.350 
 
Il prezzo include: 

• Incontro informativo con il rappresentante locale 
• Pernottamenti in guesthouse o hotel 3* o 4* 
• Colazione 
• Pacchetto informativo con descrizione dettagliata del percorso (mappa e road book) in 

Inglese, etichette per i bagagli e voucher 
• Trasporto bagagli da hotel a hotel 
• App con offline mappe 
• Trasferimenti locali al punto di partenza durante la camminata 
• Numero di emergenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 

 
Non incluso nel prezzo: 

• Assicurazione di viaggio medico/bagaglio o cancellazione 
• Arrivo e partenza dall'Istria 
• Trasferimento dall'aeroporto all'hotel e ritorno 
• Pranzi, cene e bevande 
• Noleggio GPS Garmin (Etrex 35) per 1 settimana EUR 50,- 

• Bastoncini da trekking – EUR 10, per 1 settimana 
 
 
TRANSFER: Da – per (a viaggio) 
Prezzi per macchina 

1-3 PERSONE 4-8 PERSONE 

Pola apt-Buie  105 120 

Trieste apt-Buie  165 185 

Trieste treno/ stazione Bus-Buie  120 140 

Venezia apt –Buie  320 350 

Zagabria apt/Bus/stazione treno-Buie  380 410 

Lubiana apt/Bus/stazione treno-Buie  260 290 

Lovran -Buie 120 140 

Lovran -Pola apt  130 150 

Lovran -Trieste treno/stazione Bus 140 160 

Lovran –Trieste apt  180 200 

Lovran –Venezia apt  390 420 

Lovran-Zagabria apt/Bus/stazione treno 340 370 
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ECOLOGICO TOURS 
Cantonal 41B / Marmotta B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 


