CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Portogruaro
"Rino Drigo"

GRUPPO SENIORES - ESCURSIONI 2018
21/03/2018 (merc) Così vicino, così poco conosciuto. Alla scoperta del nostro territorio con Giancarlo
Pauletto.
11/04/2018 (merc) Risorgive dello Stella - biotopo di Flambro. Una passeggiata in un ambiente formato
da una zona umida situata alla destra del Cormor nella bassa pianura friulana. L'escursione offrirà spunti
naturalistici, paesaggistici e geologici che testimoniano il passato di questa area.
04-05/05/2018 (ven-sab) Due giorni da trascorrere assieme agli amici del CAI di Mantova per far
conoscere loro il nostro territorio, sia dal punto di vista culturale (Portogruaro e Concordia Sagittaria) che
naturalistico (Brussa).
09/05/2018 (merc) I Magredi: la "steppa pordenonese". Uno degli ambienti naturali più singolari del
Friuli. È la zona dove il Meduna e il Cellina, dopo essersi riuniti, scompaiono nel sottosuolo lasciando
bianche distese di sassi levigati.
30/05/2018 (merc) Prealpi Trevigiane - dal Rifugio Posa Puner a Malga Mont - Monte Crep. Bellissima
escursione con dolci saliscendi tra boschi, ampie radure e panorami verso la pedemontana trevigiana e la Val
Belluna.
19-20/06/2018 (mart-merc) Monte Baldo. Definito "il giardino d'Europa" grazie allo straordinario
patrimonio floristico, il monte ci regalerà due giorni unici in cui saremo affascinati dalla potenza del
paesaggio di cresta.
04-05/07/2018 (merc-giov) Biciclettata dal Passo Cimabanche alla Val Pusteria. Il primo giorno si
pedalerà lungo la Ciclabile delle Dolomiti fino a Dobbiaco; il secondo giorno si proseguitrà per l'alta Val
Pusteria fino a Brunico.
22/07/2018 (domen) Traversata da Fanes al Lagazuoi. Un'escursione nel cuore delle Dolomiti di Cortina,
eccezionale per la bellezza e la spettacolarità dei luoghi che attraverseremo.
07-08-09/09/2018 (ven-sab-dom) Parco Naturale Adamello-Brenta. Primo giorno: Lago di Tovel, che con
le sue limpide acque blu-verde è uno dei gioielli naturalistici del Parco. Secondo giorno: Santuario di San
Romedio, che sorge sulla vetta di uno sperone di roccia; il sentiero che conduce all'eremo è una delle
passeggiate di culto più significative del Trentino. Terzo giorno: Parco Fluviale Novella, un canyon di
emozioni...
19/09/2018 (merc) Val Padeon - Rifugio Son Forca. È una delle valli ampezzane più interne ed è ricoperta
da una foresta di pino cembro e larice; il rifugio si trova a 2235 m sopra l'omonimo valico ai piedi dello
sperone che scende dalla Cima di Mezzo del Cristallo. Magnifico panorama su Sorapiss, Croda da Lago,
Tofane e Cristallino d'Ampezzo.
10/10/2018 (merc) Bolca. Località dei Lessini (Verona) nell'alta Val d'Alpone, famosa per gli straordinari
fossili di pesci e di felci. La visita ci condurrà in un viaggio a ritroso nel tempo e nello spazio.
24/10/2018 (merc) Val Rosandra. "Sempre cara ci fu quest'erma valle", e percorrere il suo territorio ricco di
storia e bellezze naturali sarà un piacevole ritorno.
INFO C.A.I. PORTOGRUARO 0421 760468 MERCOLEDI' 18:30-20:00 VENERDI' 20:30-22:00
oppure al numero 333 6298101 (Silvana)

