CLUB ALPINO ITALIANO Sezione CAI - UGET di TORINO
Il Gruppo Escursionismo TAM (Tutela Ambiente Montano) del CAI-UGET di Torino organizza nella

ESTATE 2022:

Trekking nelle
“ALPI CARNICHE E GIULIE”
da sabato 3 a venerdì 9 settembre 2022
Sabato 3 settembre Viaggio in autobus da Torino a Udine: partenza alle 8 di fronte alla sede CAI
UGET di Corso Francia (parco della Tesoriera)
Check-in in albergo e assegnazione delle camere: Hotel Friuli, 3 stelle, trattamento di ½ pensione e
pranzo al sacco; camere doppie; eventuali sistemazioni in camere singole sono da richiedere
preventivamente e da saldare direttamente in albergo (supplemento di 22 Eur).
Visita di Udine, con la partecipazione di soci della sezione CAI di Tricesimo.
Domenica 4 settembre
Monti Lussari, Sentiero del Pellegrino
Partenza da Camporosso e arrivo a Prati di Ötzinger. Possibilità di tratta in salita o discesa in funivia.
Con la partecipazione di soci della sezione CAI di Tricesimo.
Dislivello 920 m – Tempo 6 ore - Difficoltà E.
Lunedì 5 settembre Rifugio Moro - Monte Zoncolan (1750 m) - Monte Tamai (1950 m).
Partenza da Sutrio (1300 m), discesa al rifugio Tamai, recupero del bus sulla SP 123 sotto il rifugio
Tamai.
Con la partecipazione di soci della sezione CAI di Tricesimo.
Dislivello in salita 650 m - Tempo complessivo ore 5h30’ - Difficoltà E.
Martedì 6 settembre Salita al monte Kolovrat, teatro delle vicende della 1^ guerra mondiale.
Partenza dal rifugio Solarie (956 m), traversata a mezza costa tra i resti della 1^ guerra mondiale, sopra
Caporetto e Tolmino, rientro dal rifugio Solarie (956 m).
Con la partecipazione di soci della sezione CAI di Tricesimo e guida escursionistica.
Dislivello trascurabile (158 m) - Tempo complessivo ore 6 - Difficoltà E.
OCCORRONO Green Pass al seguito e documento valido per l’espatrio.
Mercoledì 7 settembre Anello dei Laghi di Fusine (Parco Regionale di Fusine).
Partenza dal lago inferiore (927 m), salita alla capanna Ponza (1657 m) e al Rifugio Zacchi (1380 m),
rientro al lago inferiore.
Con la partecipazione di soci della sezione CAI di Tricesimo.
Dislivello 730 m - Tempo complessivo ore 5 - Difficoltà E. Sviluppo 7,5 Km.
Giovedì 8 settembre Aquileia, Palmanova, Grado
Aquileia, visita della città. Grado, visita della città e puntata verso la costa per un bagno (per chi
gradisce). Palmanova, visita della città.
Dislivello : trascurabile - Tempo complessivo ore 7 - Difficoltà T.

Kolovrat

Lussari

Zoncolan e Tamai

Venerdì 9 settembre
Rientro in autobus a Torino.
Mattina libera per la visita di luoghi d’interesse della città di Udine
Possibilità di visita al Castello.
Partenza da Udine a Torino ad ora da definire, nel primo pomeriggio

Quota di partecipazione: 740,00 Eur
La quota comprende viaggio a/r in autobus, spostamenti in loco dagli hotel ai punti di partenza e rientro in hotel,
guida escursionistica sul Kolovrat, pernottamenti con trattamento di mezza pensione con bevande incluse (½ acqua
e ¼ vino), packet lunch. Sistemazione in camere doppie presso l’hotel sopra indicato.
La quota di partecipazione non comprende: Escursioni aggiuntive, ingresso a strutture balneari a Grado, visite
facoltative e quant’altro non comunicato nel programma.

ISCRIZIONI ENTRO IL 21 MARZO 2022
Partecipanti minimo 21, massimo 26.
ACCONTO entro LUNEDI’ 21 MARZO 2022 di € 240,00

con bonifico bancario sul conto corrente
del CAI UGET di Torino IBAN: IT 69X 03268 01199052858480958, con causale “TAM FVG 2022”, comunicando i
propri dati anagrafici, nome e cognome, sezione Cai di appartenenza e numero di telefono alle mail:
maxprono@libero.it, marco.tencaioli@fastwebnet.it .

Per ulteriori informazioni contattare ESCLUSIVAMENTE i coordinatori di gita :
Marco TENCAIOLI
cell. 339 107 9044
Massimo PRONO cell. 347 254 9633
N.B.: E’ necessario che eventuali intolleranze alimentari, allergie o altre
situazioni personali che richiedano un’attenzione particolare, siano comunicate al
momento dell’iscrizione.
Considerare che:
1) I coordinatori di gita si riservano di modificare il programma delle escursioni in base alle
condizioni meteorologiche ed altri fattori che possono incidere sul regolare svolgimento delle
escursioni stesse.
2) L’orario di partenza sarà comunicato dai coordinatori di gita a seconda dell’escursione
prevista, la sera precedente.
3) I partecipanti debbono essere soci CAI; il tesseramento garantisce la gratuità del Soccorso
Alpino e comprende una polizza RC, morte ed infortuni per incidenti avvenuti durante le
attività sociali.
4) Non verranno accettate iscrizioni senza il versamento dell’acconto; il saldo dovrà essere
pagato entro lunedì 30 giugno 2022.
5) Eventuali rinunce comporteranno una restituzione parziale dell’acconto e/o della quota
versata in funzione delle eventuali penali che ci verranno applicate.
6) Necessario abbigliamento da escursionismo; consigliati bastoncini e mantella antipioggia.
7) Obbligatori Green Pass rafforzato e rispetto della regolamentazione CAI e nazionale per le
attività in montagna e di gruppo.
Lo svolgimento del trekking avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge e delle
indicazioni della Sede Centrale vigenti alle date del trekking (uso mascherine,
distanziamento nel corso dell’attività, ecc.).

