
 
Come arrivare alla partenza della Mujalonga sul mar. 

 

La gara si svolge a Muggia (Trieste) con partenza nei pressi di Porto San Rocco, 

coordinate GPS 13.75729 E, 45.60667 N (Lat. 45°36'24"N, Long. 13°45'26"E) 

Il tracciato si sviluppa in piano lungo la SP14, strada che attraversando il litorale 

muggesano arriva fino al confine Stato di Lazzaretto. 

 

 
 



 
In automobile 

 
Muggia è raggiungibile in automobile dall’autostrada A4 provenendo da Venezia – 

Mestre - Pordenone, oppure dall’autostrada A23 provenendo da Udine-Tarvisio–

Austria o anche dall’autostrada A1 Ljubljana-Koper per chi proviene dalla Slovenia. 

Provenendo dalla A4 o dalla A23, dopo avere attraversato il casello del Lisert, 

continuare lungo il raccordo autostradale in direzione Slovenia-Capodistria-Trieste 

fino ad incontrare, appena superato lo stabilimento della Wartsila, le indicazioni per lo 

svincolo Muggia-Capodistria-Koper. Al termine della galleria di Montedoro prendere 

l’uscita Muggia, l’ultima prima di arrivare al confine di Stato di Rabuiese. 

Alla rotonda è preferibile svoltare a destra, 1^ uscita, seguendo le indicazioni per 

Zona industriale delle Noghere, proseguire lungo la rettilinea Strada delle Saline fino 

ad immettersi sulla SP14, direzione Muggia. 

 
 

Provenendo da Ljubjana, all’altezza dell’abitato di Dekani prendere lo svincolo in 

direzione dell’Italia E751, attraversato il confine di Stato Skofije-Rabuiese, uscire al 

primo svincolo per Muggia, alla rotonda, prendere la 3° uscita e continuare su Strada 

delle Saline in direzione Muggia. 



 

 
Parcheggi 

Arrivando con largo anticipo, diciamo fino alle 8:30, si può probabilmente trovare 

posto presso il parcheggio di Porto S.Rocco, sulla mappa indicato con la sigla P1 . 

Fino alle ore 9:00 il parcheggio del Lungomare Venezia potrebbe essere ancora libero, 

sulla mappa indicato con il simbolo P2 .. 

Almeno fino alle ore 10:00 si dovrebbe trovare posto presso il parcheggio dell’ex 

cantiere Alto Adriatico, sulla mappa indicato con la sigla P3 .  

Attorno alle ore 10:30 il parcheggio presso il molo Balota, sulla mappa indicato con il 

simbolo P4 potrebbe essere ancora fruibile. 

Per chi arriva dopo tali orari può già iniziare a cercare parcheggio presso la Zona 

Industriale, sulla mappa indicata con la sigla P5 . 

 

 
 



   
Dalla stazione dei treni in autobus o taxi 

 

Dalla stazione ferroviaria di Trieste, a fianco del giardino di piazza Libertà, parte la 

linea di autobus n. 20 (http://www.triestetrasporti.it/index.php?linea-20) che porta 

direttamente a Muggia in circa 40 minuti (biglietto da acquistare prima di salire a 

bordo). Oppure con taxi dal parcheggio posto in viale Miramare a fianco della stazione 

dei treni. 

Da Capodistria-Koper con il bus Piran-Izola-Koper-Trst, scendere alla fermata di 

Noghere. Per maggiori informazioni consultare il sito : http://www.veolia-

transport.si/Vozni_redi_in_vozovnice/Vozni_redi/Mednarodni_vozni_redi/PIRAN_-

_TRST/?iLangID=2  

 

 
In aereo 

 

Gli aeroporti più vicini sono quelli di Trieste (Ronchi dei Legionari : 

http://www.aeroporto.fvg.it), di Venezia (Marco Polo : http://www.veniceairport.it) – 

Treviso (http://www.trevisoairport.it) e Lubljana (http://www.lju-airport.si/) . 

L’aeroporto di Trieste è collegato con la stazione centrale delle ferrovie con un 

bus/navetta: da qui potete raggiungere Muggia con l’autobus n. 20 o il taxi. 

 

 
In motonave 

 

Con le corse della linea marittima Trieste – Muggia, attracco a Trieste radice molo 

Stazione Marittima e arrivo a Muggia Molo delle Illusioni. Per maggiori informazioni : 

http://www.triestetrasporti.it/index.php?trieste-muggia-giornaliera-annuale 

 



 
In bicicletta 

Da Capodistria-Koper, seguendo la pista ciclabile D8 EV8, che ripercorre l’antico 

tracciato della ferrovia Parenzana. Arrivati al confine di Stato, nei pressi del valico di 

Skofije-Rabuiese, continuare per un tratto della nuova ciclabile muggesana, uscire a 

destra sulla strada per Farnei e proseguire sulla prosecuzione della ciclabile lungo il 

Rio Ospo fino alla SP14, svoltare a sinistra in direzione Muggia. 

 


