Che cosa ci oﬀre il parco?

PREGIO NATURALISTICO

Centro del parco
Il centro visitatori ospita un’esposizione con videoproiezione sul Parco naturale Strugnano intitolata Il parco
del mare. Realizzata in sloveno, italiano e inglese, la
mostra espone tutte le principali caratteristiche del
parco, illustrandone il legame intrinseco con il mare.

Come possiamo proteggerlo?

L’ingresso alla mostra è gratuito!

Visite guidate
Il parco oﬀre visite guidate individuali e di gruppo, disponibili su richiesta e con suﬃciente anticipo. I tour guidati
sono mirati a visitatori che oltre a godersi una passeggiata all’aria libera desiderano conoscere meglio anche le
peculiarità geologiche, geograﬁche e botaniche del
Parco naturale Strugnano. Gli itinerari sono pensati per
tutti i generi di visitatori, e in particolare per gli studenti
delle scuole elementari e secondarie, che possono acquisire conoscenze pratiche nella scuola all’aperto.
Prenotazione di visite guidate a info@parkstrunjan.si

Attenzione! I sentieri sono pericolosi.
Percorrenza sotto la vostra propria responsabilità.
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Percorso circolare
“Strugnano: Ritratta dal mare”

Istituto pubblico Parco naturale Strugnano

i

Strunjan 152, SI-6320 Portorož, Slovenia
+386 |0| 8 205 1880
info@parkstrunjan.si
www.parkstrunjan.si

Il percorso a tema racconta Strugnano attraverso immagini create e plasmate dal mare che costituiscono il
patrimonio naturalistico e culturale di questo tratto della
costa slovena a tutt’oggi interamente naturale. Il percorso, progettato a tappe, è allestito con panchine vicino ai
punti d’interesse e cartelli con informazioni e indicazioni
sul tracciato per consentire visite autoguidate.

Inizio e ﬁne del percorso: Centro
ntro del Parco
naturale Strugnano nelle saline di Strugnano
trugnano
Lunghezza: 5,3 km / 1 h 30 min

Krajinski park Strunjan
Parco naturale Strugnano

Durata: 1 ora e 30 minuti
Diﬃcoltà: facile

In visita
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Le saline di Strugnano sono le più settentrionali e le
più piccole tra quelle ancora attive nel Mediterraneo,
dove il sale di Pirano si produce con il metodo
tradizionale da oltre 700 anni.
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Chiusa è l’unica laguna in Slovenia, un lascito di
piscicoltura naturale dei tempi passati. Oggi è di
particolare importanza per gli uccelli acquatici, che
vengono qui in cerca di cibo, rifugio o luogo di
nidificazione.

La Falesia di Strugnano è sorta dal mare e continua
ad esservi unita. È formata da roccia sedimentaria
(flysch) e le sue pareti a picco sono le più alte
dell’Adriatico.
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Con una fauna e flora vivaci, il mosaico degli habitat
nelle acque del parco vanta il massimo della biodiversità del mare sloveno.

La gente locale ha sfruttato al meglio il favorevole
clima marittimo e il sostrato di flysch, donando,
attraverso le loro attività tradizionali, l’aspetto
caratteristico alla Penisola di Strugnano.

LEGENDA:

Rt Ronek
Punta Ronco

Zaliv sv. Križa
Baia di S. Croce
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Percorso circolare a tema –
Percorrenza sotto la vostra propria responsabilità.
Pista ciclabile
Accesso alla spiaggia
Area del Parco naturale Strugnano
Riserva naturale Strugnano Chiusa
Riserva naturale Strugnano

Rt Strunjan
Punta Strugnano
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Riserva naturale Strugnano – l’area centrale

10

9

Bele skale
Pietre bianche

6
Ronek
Ronco
116 m

la

5

o
rg

11

o

3

B

4
P

P

Stjuža
Chiusa

Dobrava

114

2 1

Strunjan
Strugnano

Strunjanske
soline
Saline
di Strugnano

15
P

P

rož
o
t
r
o
 P ortorose
P

12
P

Izola 
Isola

a
r  tri
pe dis
Ko apo
C

an
Pirirano
 P

Rt Kane
Punta Cane

13

