VIRTUAL CPOP
3^ tappa
Per la terza tappa Virtual CPOP 2020, ci spostiamo a Muggia, Trieste!
Grazie a Cesare Tarabocchia, organizzatore e tracciatore di questa tappa.
Attenzione, è VIETATO recarsi sul posto per risolvere i quesiti.
Istruzioni:
•
trova i punti segnati sulla mappa da orienteering (link carta:
https://www.fiso.it/_files/f_media/2020/03/20703.jpg )
andando virtualmente sul posto con Google Street View (il modo più comodo è accedere da Google Maps ed
entrare nella modalità streetview con l’omino giallo in basso a destra)
A questo link vi ritroverete direttamente alla partenza della terza tappa del CPOP - LINK:
https://www.google.it/maps/@45.6045016,13.768674,3a,75y,66.94h,92.78t/data=!3m6!1e1!3m4!1sXsO4D
s5acFnOzn3eutdUdg!2e0!7i13312!8i6656?hl=it
•

individua bene gli oggetti dei punti e prova a rispondere alle domande sotto, osservando con cura

1 punto per ogni risposta esatta
Risposte per la classifica entro lunedì 23/03, ore 23.59
Assicurati premi per i migliori punteggi (Elite, under16 e under13)...! Stay tuned per le prossime!

1. Che associazione aveva sede qui nel 2017?
2. Museo, teatro o azienda sanitaria?
3. Come si chiama la drogheria?
4. Il castello ha una o due torri?
5. Due alberi: cedri, pini o abeti?
6. Vigili urbani, uffici comunali o ufficio postale?
7. Aghifoglia o latifoglia?
8. Polizia municipale, museo o teatro?
9. Sotto l'arco, qual è il limite di velocità?
10. Come si chiama la trattoria accanto alla pescheria?
11. L'albero è un ulivo, un ciliegio o un melograno?
12. A quale santo è consacrata la chiesetta?
13. Pino, abete o cedro?
14. In cima al molo c'è un oggetto particolare. Di che cosa si tratta?
15. Gastronomia cinese, araba o turca?
16. Teatro, museo o ricreatorio?
17. Di che colori è l'automobile che fa le riprese per Google Earth?
18. Quanti veicoli c'erano parcheggiati in via Forti al momento delle riprese Google Earth?
19. Boschetto di pini, abeti o cipressi?
20. Di che colore è il tetto della palestra?
21. Enoteca, birreria o pizzeria?
22. Quanti clienti mangiavano all'aperto ai "Due Leoni" al momento delle riprese?

