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Così potrai
visualizzare il percorso completo del tracciato Adriabike,
che collega Ravenna, Venezia, Trieste, Capodistria a
Kranjska Gora, suddiviso in tratte scaricabili sul tuo
dispositivo
connetterti velocemente al sito ufficiale del progetto
implementare la funzione social estesa per mandare al
sistema qualsiasi segnalazione o foto pertinente al
percorso
essere avvisato della vicinanza di un punto di interesse
turistico, mediante criteri da te scelti, e ricevere le
segnalazioni condivise dalla comunità di utilizzatori
registrare le tracce che percorri e condividerle se vuoi con
la comunità di utilizzatori

Info su www.provincia.trieste.it

Sabato 20 e domenica 21 settembre è stato organizzato un servizio sperimentale
di trasporto dedicato ai ciclisti con direttrice Opicina e Basovizza
“Bike Bus – Opicina”
percorso: piazza Oberdan – strada nuova per Opicina – quadrivio di Opicina (presso il parcheggio sul lato Banne);
fermate: solo ai capilinea sarà consentito il carico e scarico di n°6/7 biciclette e passeggero proprietario;
il trasporto delle biciclette è gratuito;
orari delle partenze: dalle 08:00 alle 18:00
da piazza Oberdan (davanti al bar Harry’s): prima partenza alle ore 8:30, ultima partenza alle ore 16:30,
con frequenza ogni 60 minuti;
dal quadrivio di Opicina (parcheggio lato Banne): prima partenza alle ore 9:00, ultima partenza alle ore 17:00,
con frequenza ogni 60 minuti.

“Bike Bus – Basovizza”
percorso: piazza Oberdan – strada per Basovizza – Basovizza (via Kette - ex fermata linea 51, nei pressi dell’agraria);
fermate: solo ai capilinea sarà consentito il carico e scarico di n°6/7 biciclette e passeggero proprietario;
il trasporto delle biciclette è gratuito;
orari delle partenze: dalle 08:30 alle 18:30
da piazza Oberdan (davanti al bar Harry’s): prima partenza alle ore 9:00, ultima partenza alle ore 17:00,
con frequenza ogni 60 minuti;
da Basovizza (via Kette): prima partenza alle ore 9:30, ultima partenza alle ore 17:30, con frequenza ogni 60 minuti.

La Provincia di Trieste, partecipa al progetto Strategico “INTERBIKE" Rete ciclistica intermodale transfrontaliera, finanziato dal Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Info su
www.provincia.trieste.it
www.adriabike.eu
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