
La Barcolana  
inizia  
in viaggio



Più 933 imbarcazioni in due anni, oltre 300mila persone a seguire 
l’evento: Barcolana, nella sua edizione 50, ha visto il “tutto 
esaurito” non solo nelle strutture ricettive, ma anche sul fronte 
della logistica.  
 
Parcheggi, treni, bus: la pressione del pubblico è sensibilmente 
aumentata e richiede una gestione coordinata e propositiva. 

Un lavoro in sinergia con tutte le Istituzioni e i gestori dei servizi di 
trasporto e logistica con l’obiettivo di raggiungere: 

• Un’esperienza piacevole per il pubblico 
• Evitare disagi e disservizi agli utenti 
• Migliorare la sostenibilità ambientale del sistema di mobilità in 

occasione di Barcolana 51



Come raggiungere Trieste

•In treno 
•Da Venezia via Cervignano o via Udine/Gorizia 

•Da Lubiana collegamento diretto o con 
interscambio bus a Villa Opicina 

•Da Villach collegamento diretto con treno 
Mi.Co.Tra via Udine o con servizi Trenitalia da 
Tarvisio



Come raggiungere Trieste

•In auto e treno/bus 
•Con interscambio a Trieste Airport 

•In auto 
•Con Park & Bus nei parcheggi di interscambio a 

Trieste



Trenitalia

Barcolana 2015  13.718 viaggiatori
Barcolana 2016  19.808 viaggiatori
Barcolana 2017  29.137 viaggiatori
Barcolana 2018  44.061 viaggiatori
Barcolana 2018  Domenica: 25.000 viaggiatori



Trenitalia

•Barcolana51 

•46 treni straordinari in totale 

•22 treni straordinari nella domenica della Barcolana 

•+13 rispetto al 2018, compresi 7 treni Trieste-
Monfalcone prolungati fino a Portogruaro



Trenitalia

•65.000 posti a sedere offerti nelle fasce orarie 
interessate dall’offerta straordinaria 

•50.000 posti disponibili rispetto alla domanda 
ordinaria nell’arco dell’intera manifestazione  

•28.000 posti disponibili nella giornata di domenica 

•+6.000 rispetto all’edizione 2018, compresi i 
prolungamenti fino a Portogruaro



Trieste Airport

•HUB di scambio intermodale 

•1.600 posti auto disponibili 
•Tariffa speciale di 3€ per l’intera giornata 
•dalle 13.00 di Venerdì 11 alle 00.00 di Domenica 13 

•50 posti camper/caravan, costo di 10 €/giorno 

•Prenotazione via web o acquisto in loco



APT Gorizia

•Trieste Airport - Trieste 
•70 corse autobus da venerdì 11 a domenica 13 
•21 corse straordinarie, di cui 10 la domenica 

•Stazione Monfalcone - Trieste Airport 
•28 navette tra domenica pomeriggio (14.05) e 

tarda sera (22.55), in corrispondenza con i treni in 
arrivo da Trieste Centrale 

•Per ogni treno in arrivo a Monfalcone da Trieste, 
due navette per un totale di 140 posti



•Integrazione tra titoli di viaggio APT e Trenitalia 

•Sulla tratta Trieste-Trieste Airport possibilità di 
usufruire indifferentemente del collegamento via 
treno o via autobus con entrambi i titoli di viaggio 

•Con il biglietto della tratta Trieste-Trieste Airport 
possibilità di raggiungere in treno anche Monfalcone 
e usufruire della navetta da Monfalcone a Trieste 
Airport



Trieste Trasporti

• Intensificazione linee 4, 2/, 36, 20 e 42 
• Complessivamente 357 corse aggiuntive, di cui 193 

domenica 

• Navetta con bus elettrici da Park Bovedo (Barcola) a 
Piazza Tommaseo (frequenza 30 min)  

• Servizio interscambio Park & Bus  
• Biglietto speciale al costo di 1€ valido per l’intera rete 

nelle giornate di venerdì (15-20), sabato (10-20) e 
domenica (08.30-20.00)



• Comunicazione 
• Informazioni coordinate disponibili sul sito web 

www.barcolana.it  

• Diffusione informazioni e aggiornamenti attraverso i 
social network della manifestazione 

• Notifiche push attraverso la App per smartphone 

• Assistenza presso l’Infopoint nel Villaggio Barcolana 

http://www.barcolana.it


• Domenica 13 ottobre sarà inoltre presente, come gli scorsi 
anni, il Treno Storico da Udine a Trieste Centrale 

• Locomotiva diesel d’epoca, carrozze anni ’30 100 porte 

• Andata: partenza da Udine alle ore 08:20, arrivo a Trieste 
Centrale alle ore 09:40 

• Ritorno: partenza da Trieste Centrale alle ore 16:35, arrivo a 
Udine alle ore 18:00 

• Realizzato grazie ad una convenzione tra Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia e Fondazione FS

Treno storico



Servizi di informazione e 
assistenza ai viaggiatori

In occasione di Barcolana51 è previsto il potenziamento dei servizi 
di assistenza e informazione ai viaggiatori a partire dalle Stazioni 
ferroviarie di Trieste Centrale, Gorizia, Monfalcone e Trieste Airport 

Saranno fornite informazioni mediante i pannelli informativi della 
rete autostradale di Autovie Venete



Orari  
Servizi Ferroviari Trenitalia 

Collegamento  
Trieste-Udine-Villach  
Mi.Co.Tra. Ferrovie Udine Cividale



















Servizi diretti Lubiana-Trieste Centrale 
 
Disponibili anche servizi con interscambio bus Trieste Trasporti a 
Villa Opicina



Orari  

Servizi bus APT 
Trieste Airport-Trieste  
 
Navette APT 
Monfalcone-Trieste Airport









Orari  

Servizi bus urbani 
Park & Bus 
Trieste Trasporti



Programmazione intensificazioni di linea 

Linea 4 
• Sabato 12: 2 ore [23:30-25:30] - 2 vetture – 2 corse totali 
• Domenica 13: 6,5 ore [08:30-15:00]  - 1 vettura – 13 corse totali 
 
Linea 2/ 
• Domenica 13: 6,5 ore [08:30-15:00]  - 1 vettura – 13 corse totali 

Linea 36 
• Sabato 12: 6,5 ore [13:00 – 19:30] - 1 vettura – 14 corse totali 
• Domenica 13: 6,5 ore [08:30-15:00] - 2 vetture – 28 corse totali 
Linea 20 
• Sabato 12: 13,5 ore [09:00 – 22:30]  - 2 vetture – 58 corse totali 
• Domenica 13: 13,5 ore [08:00-21:30] - 2 vetture – 58 corse totali 

Linea 42 
• Domenica 13: 6,5 ore [08:30-15:00] - 2 vetture – 25 corse totali 



PARK & BUS 
• Parcheggi: Barcola (31 posti auto riservati); Quadrivio Opicina (56 

posti auto riservati); Chiarbola (60 posti auto riservati); via Carli 
(30 posti auto riservati); Park Bovedo (40 posti auto riservati); 
Montedoro (capienza 2900 posti) 

• Validità biglietto: biglietto Park&Bus valido per l’intera giornata, 
da obliterare al primo viaggio. Biglietto soggetto ai normali 
controlli di validità da parte del personale TT. Verrà venduto da 
personale presente ai parcheggi  

• Prezzo biglietto: 1,00 €  

Orari: 
• Venerdì 11 ottobre: dalle 15:00 alle 20:00 
• Sabato 12 ottobre: dalle 10:00 alle 20:00 
• Domenica 13 ottobre: dalle 08:30 alle 20:00


