
Maeva

12 metri di eleganza e imponenza 
che, con i suoi tre ponti rifiniti 
interamente in legno di mogano e 
teak, è pronta ad offrirvi spazi 
esclusivi per le vostre escursio-
ni nel Golfo di Trieste.

Con i suoi interni completamen-
te rivestiti di legno pregiato, 
troverete una spaziosa dinette 
con divani e cucina completa-
mente attrezzata, due cabine 
con bagno privato ma, senza 
alcun dubbio, il suo punto di 
forza è il terzo ponte, dove vi 
sentirete come su un terrazzo 
sospeso sul mare.

IL CAPITANO

Giuseppe Distefano “PEPO”

LA BARCA

Il comandante Giuseppe Distefano vi accompagnerà 
alla scoperta delle bellezze naturali e architettoniche 
che potrete vedere sia dal mare che da terra.

Persona attenta e in grado di trasmettere tutta la 
sua passione, avendo trasformato i suoi interessi in 
vere e proprie professioni.



Per info e prenotazioni
email: info@spazioe20trieste.it     tel: 333 1304080
Vieni a conoscerci meglio su www.spazioe20trieste.it

Ritrovo alle ore 9.30 presso la Marina San Giusto,  sulle rive a 150 metri circa dalla Piazza Unità d'Italia; partenza 
alle ore 10.00 con direzione Muggia.
Dopo 30 minuti di navigazione giungeremo nei pressi della ridente cittadina istroveneta di Muggia che  è il comune 
situato più a meridione della regione Friuli-Venezia Giulia. Il suo litorale è caratterizzato dal costone in pietra 
arenaria e molta vegetazione degradante verso il mare, inframezzato da stabilimenti balneari e dalla Marina di 
Porto San Rocco, affascinante complesso residenziale pedonale.
Verso le ore 11.00, giunti nella baia di Strugnano (Strunjan) in Slovenia, sarà possibile fare una nuotata 
rigenerante e, per chi vuole, praticare lo snorkeling per ammirare i fondali sia rocciosi che sabbiosi, ricchi di 
vegetazione e fauna marina.

Attraccati a Pirano, alle ore 12.30 circa verrà servito il pranzo a base di un ricco buffet di pesce.
Una volta terminato il pranzo, gli ospiti potranno sbarcare a terra per fare un'escursione e visitare la cittadina di 
Pirano, fare shopping nei tipici negozi del centro storico, raggiungere la chiesa a picco sul mare o bere un caffè in 
uno dei tanti locali del lungomare.

Alle ore 16.30 circa il Maeva rientrerà verso Trieste, non prima di aver goduto di un'ultima veduta dal 
mare della Piazza Unità d’Italia e delle rive circostanti, sorseggiando un calice di vino accompagnato 
da un appetizer sul terzo ponte del Maeva.

Il Maeva farà poi tappa nella località istroveneta di Pirano (Piran), antica 
città portuale nota per il suo lungo molo e l'architettura veneziana.

Le strette vie con le case una a ridosso dell’altra si distendono verso la 
piazza centrale e la costa sottolineando il suo carattere mediterraneo. 
Città marinara cosmopolita, sviluppatasi sotto l’influenza della vicina 
Venezia.

Pirano (Piran)

Verso le ore 15.30 il comandante salperà per navigare verso le 
coste italiane, passando prima nei pressi della cittadina slovena di 
Isola d’Istria (Izola), ammirando dal mare la deliziosa cittadina 
istroveneta. Durante la traversata verrà effettuata una sosta nella 
baia di Lazzaretto, divisa a metà dal confine italo-sloveno, dove 
sarà possibile fare un bagno rigenerante.

Isola d’Istria (Izola)

Itinerario:

I campanili istro veneti

muggia e pirano 

Rivolto a chi ama godersi il mare, la natura e il paesaggio

Durata: giornata intera

Dalle ore 10.00 alle ore 17.00

In esclusiva per mnimo 8 persone euro 
1500,00 (iva inc)
Per ogni persona aggiuntiva euro 
120,00 per un massimo di 4
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