
 

 

LA BARCOLANA IN BICI: VIVERE LA FESTA SU DUE RUOTE 
 

Torna la pedalata non competitiva in concomitanza con la Coppa d’Autunno, realizzata in 
collaborazione con il Comune di Muggia 

 
Partner dell’evento è EKletta, che per l’occasione ha realizzato la bici elettrica di Barcolana. 

 
 
Trieste, 4 ottobre 2018 - Chi ama più le due ruote che le vele ha la sua Barcolana, da fare tutta in 
bici. Domenica 14 ottobre, in contemporanea con la Coppa d’Autunno, ci sarà l’appuntamento con 
Barcolana in Bici, la pedalata non competitiva che, dopo un prologo dal centro di Trieste, si snoderà 
lungo la Riviera Muggesana per arrivare ad ammirare il passaggio della barche alla prima boa da 
Lazzaretto. 
 
L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Muggia, con la partnership di EKletta e 
con la partecipazione delle associazioni Bora.La e Ulisse FIAB, si pone l’obiettivo di dare valore a 
tutti gli appassionati delle due ruote, valorizzare la riviera muggesana, e condividere un momento di 
divertimento avendo come scenario il primo lato della barcolana: partendo dal lungomare alle 
10.30, infatti, i ciclisti amatoriali possono arrivare in tempo a Lazzaretto per vedere da vicino i 
passaggi alla prima boa.  
 
“Siamo alla seconda edizione di questo bellissimo evento - ha dichiarato il presidente della SVBG 
Mitja Gialuz - e Muggia crea una importante cornice alla nostra Barcolana, associando un evento di 
sport all’aria aperta, nel pieno spirito barcolano. Grazie a tutte le associazioni e alle realtà culturali e 
sportive che condividono con noi l’organizzazione dell’evento, grazie al Comune di Muggia e a 
Ekletta, che permette, a nostro modo di vedere, che questo evento sia ancora più aperto al pubblico 
e inclusivo, grazie alla presenza delle e-bike”. 
 
QUOTE COMUNE MUGGIA 
QUOTE EKletta 
 
 
IL PROGRAMMA: La preparazione di Barcolana in Bici comincerà alle 8 di mattina di domenica 
14 ottobre con il primo ritrovo dei partecipanti in Piazza dell’Unità, vicino all’Info Point FVG. Il 
gruppo da qui si dirigerà allo Stadio Nereo Rocco dove è previsto il secondo punto di ritrovo e da 
dove ci si dirigerà poi verso Muggia. 
 
L’inizio ufficiale dell’evento è fissato per le 10:30, in contemporanea con la Coppa d’Autunno, con 
la partenza da Muggia, la pedalata seguirà la rinnovata Riviera Muggesana fino a Lazzaretto. Da qui 
si potrà ammirare il passaggio delle barche alla prima boa, posizionata al largo di Punta Sottile.  
 
Barcolana in Bici proseguirà poi per tornare a Trieste, nella zona dell’Acquario, dove i partecipanti 
potranno vivere il Villaggio Barcolana. 
 
Lungo tutto il percorso vi saranno vari momenti di intrattenimento, tra questi in particolare un 
concerto di Maxino e Flavio Furian. 
 
Per partecipare all’evento è necessario iscriversi, gratuitamente, sul sito Bora.la. 


