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Punto ristoro
(bar o ristorante)

Noleggio bici

Punto energia elettrica 
per camper

Parcheggio camper

Punto ristoro
(panchine, pic-nic)

Punto fuoco
(barbeque)

Servizio disabili

Toilette

Guida

Birdwatching

Equitazione

Sport (calcio, tennis...)

Camping

Parco giochi per bambini
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Informazioni
WWF Area Marina Protetta di Miramare
Viale Miramare, 349  - 34151 Trieste
tel. (+39) 040 224147

marina si possono effettuare in snor-
keling o con autorespiratore e partono 
dallo storico Bagno Ducale per snodar-
si in un tratto di mare poco profondo 
lungo la scogliera del castello, a pochi 
metri dalla riva. Questa modalità di visi-
ta, che prevede sempre l’accompagna-
mento da parte dello staff, permette 
di effettuare interessanti osservazioni da inizio estate 

no a settembre ed è adatta ad adulti e famiglie.

Il Centro visite
Il centro visite dell’Area Marina Protetta è ospitato al piano 
terra del Castelletto di Miramare (il Gartenhaus, come lo chiama- va Massimiliano 
d’Asburgo), ideato dall’ingegnere Carl Junker alla ne dell’Ottocento quale dependance 
del Castello.
Il breve percorso didattico ospitato al suo interno permette di conoscere gli ambienti 
sottomarini grazie ad alcune ricostruzioni e ad alcuni acquari didattici che permettono 
l’accostamento diretto a fauna e ora e offrono al visitatore percorsi di visita multisen-
soriali per conoscere e comprendere i diversi habitat e gli organismi animali e vegetali 
che li popolano.
Apertura: da settembre a maggio compresi: sabato, domenica e festivi con orario va-
riabile nel corso delle stagioni; da giugno ad agosto: apertura anche nei giorni feriali 
(veri care orario aggiornato sul sito). Chiusura: Natale e 1 gennaio.
Costo biglietto visita libera: 2,50 € intero, 2,00 € ridotto (minori di 14 anni o maggiori 
di 65 anni e altri convenzionati), gratis per i minori di 6 anni e soci WWF.
Costo biglietto visita guidata (su prenotazione): 5,00 € intero, 4,00 € ridotto (minori 
di 14 anni o maggiori di 65 anni e altri convenzionati), gratis per i minori di 6 anni.

      Per il costo delle escursioni guidate in mare consultare il sito:

   www.riservamarinamiramare.it

Miramare è l’unica area protetta prettamente marina della Regione FVG, 
la più piccola nel sistema delle aree marine protette italiane, istituita nel 
1986 con decreto del Ministero dell’Ambiente che ne ha af dato la gestio-
ne all’Associazione Italiana per il WWF ONLUS (D.M. 12 novembre 1986).
L’area protetta è situata nel golfo di Trieste, ai piedi del promontorio di 
Miramare, sito del celebre castello asburgico, una vera oasi di biodiversi-
tà stretta fra gli stabilimenti balneari della Costiera triestina, a pochi chi-
lometri dal centro urbano di Trieste e dalla zona industriale della baia di 

Muggia, e a diretto contatto con una zona costiera fortemente utilizzata per la pesca e 
per l’allevamento dei mitili.
Miramare fa parte ( n dal 1979) della rete mondiale di Riserve della Biosfera (MAB 
UNESCO), recentemente ampliata (2014) a includere gran parte del territorio costiero 
compreso tra le località di Barcola e Sistiana.

Alcuni percorsi
Il tratto di costa tutelato grazie all’istituzione dell’Area Marina di Miramare rappresen-
ta un unicuum biologico prezioso perché, pur essendo relativamente poco esteso, si è 
diversi cato in microambienti speci ci che ri ettono la presenza di tre zone distinte - la 
zona di marea, l’ambiente di roccia e ghiaia e i fondali sabbiosi e fangosi -, ricche di spe-
cie osservabili durante le immersioni. Gli itinerari in mare proposti all’interno dell’Area 

Area
Marina
Protetta  
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Centro Visite di Miramare

Castelletto di Miramare

Marangone dal ciuffo

Sea watching a Miramare 
Nudibranco in deposizione 

Sparidi in scogliera

Ospitalità
Vicino all’Area Marina Protetta di 
Miramare sono presenti un ostello 
ed alcuni alberghi, mentre una più 
ampia scelta di pernottamenti
potrà essere trovata a Trieste.            
    Altre informazioni al sito
   www.turismofvg.it

www.riservamarinamiramare.it
info@riservamarinamiramare.it
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