SOTTOSEZIONE F.RUSTICHELLI
SCANDIANO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giovedì 02-venerdì 03- sabato 04 giugno 2022

TREKKING TARVISIANO
Programma informativo
Tarvisio un piccolo borgo della Val
Canale situato a 745 metri di
altitudine e custode di tradizioni e
usanze, piccolo angolo di paradiso
dove il tempo sembra essersi fermato.
Per moltissimi vacanzieri questa parte
del Friuli V.G. è una zona di
passaggio verso la Carinzia e la
Slovenia. In realtà il territorio
tarvisiano è uno dei più suggestivi di
Italia, Laghi azzurri, vette incastonate e panorami da favola sono itinerari imperdibili
per gli amanti della montagna
Giovedì 02 giugno: arrivo e sistemazione in hotel
Incontro con la guida e partenza da Htl alle 11:30 per l’escursione al Monte Santo
Lussari, gioiello d’incomparabile bellezza, dal quale è possibile ammirare uno
scenario naturale di cime maestose davvero
stupendo. Il Santuario della Madonna del
Lussari è stato già nel 16° secolo meta di
pellegrinaggi ed è considerato un Santuario
europeo perché unisce tre popoli, il ceppo
etnico
slavo,
italiano
e
tedesco.
Risalita in telecabina per raggiungere la
vetta del Monte Santo da lì escursione
Malga Lussari, Florianca, Priesnig. .
Pranzo al sacco - Rientro previsto ore 16.30
Venerdì 03 Giugno: Colazione in hotel
Ore 8.30 incontro con la guida e partenza per l’escursione al Monte Forno 3 confini
>>>>>

Si tratta di un itinerario singolare per la mèta: non capita tutti i giorni infatti
di
posare
i
piedi
su
tre
Stati
contemporaneamente: Italia, Austria e Slovenia.
In cima al Monte Forno si realizza un
abbraccio ideale tra culture e tradizioni diverse
e qui, nel punto esatto dove i tre confini si
incontrano, è stato posto un grande cippo in
pietra e legno mentre poco distante, in un
piccolo avvallamento, è stata eretta una stele di
marmo sulla quale è inciso un inno all’amicizia
nelle tre lingue.
Gita ad anello da Racete via sella Cavallar con sosta Snack a Gostilna pri Zeriav (ore
14.30). Rientro previsto ore 16:00

Sabato 04 Giugno: Colazione in hotel
Ore 8.30 incontro con la guida e partenza per il RIFUGIO ZACCHI con pullman
messo
a
disposizione
dall’
hotel.
Gita ad anello dal Lago inferiore di Fusine, via Alpe Vecchia ed estensione al
Belvedere (vista lago superiore).
Luogo affascinante e suggestivo, i Laghi di
Fusine si trovano a una decina di
chilometri ad est di Tarvisio e sono una
delle meraviglie naturalistiche più
incantevoli del Friuli Venezia Giulia.
Originati dallo scioglimento dei ghiacciai,
e comunicanti per via sotterranea, sono
immersi in un fitto bosco di abeti rossi,
abeti bianchi e faggi, situato ai piedi della
catena montuosa del gruppo del Monte Mangart, a pochi chilometri dal confine con la
Slovenia.
Sosta
Snack
al
Rif.
Rientro previsto ore 16:00

Zacchi,

se

chiuso

pranzo

al

sacco.

I partecipanti si dovranno presentare seguendo le normative anti-COVID
in vigore al momento
Ritrovo: ore 05:00 presso il Tennis Club Scandiano Partenza : ore 05:15
Mezzo di trasporto: pullman in osservanza alle norme COVID
Pranzo: al sacco per il 1° giorno poi si deciderà giorno x giorno
Acqua: partire sempre con borraccia piena
>>>>>

Abbigliamento: adatto ad un’escursione di alta montagna; scarponi, zaino, bastoncini
telescopici, capo pesante, giacca da acqua o k-way, lampada frontale o a mano,
cappello invernale ed estivo, occhiali, guanti, borraccia piena,

Difficoltà percorso
Dislivello
Tempo di percorrenza

Primo giorno

Secondo giorno

Terzo giorno

E

E

E

+ 150 / - 1000 mt ca

+ / - 650 mt ca

+ / - 600 mt ca

Ore 03:00

Ore 04:30

Ore 04:30

LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE

Capogita : Batistini GabriellaAccompagnatori: Pioppi Pietro 334-3966000 - Guida Escursionistica locale
Iscrizione: obbligatoria entro il 31 Marzo - sede CAI ogni venerdì dalle 21 alle
22:30 – cai42019@gmail.com – pietropioppi@gmail.com
Info : sede CAI ogni venerdì dalle ore 21:00 alle ore 22:30 - accompagnatori
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare
modifiche al programma)

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. e delle disposizioni ANTI-COVID

19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.caiscandiano.it

