CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Portogruaro
"Rino Drigo"

GRUPPO SENIORES - ESCURSIONI 2019
27/02/2019 Palmanova, una perfetta città a forma di stella. Visita guidata per ammirare la piazza, gli
edifici che la attorniano e il duomo; alla scoperta poi dell'urbanistica militare veneziana e napoleonica.
20/03/2019 Brescia, Visita alla città con il socio B. Novaglio (pullman).
03/04/2019 Biciclettata. Percorso alla scoperta del nostro territorio con il nostro socio Giancarlo Pauletto.
17/04/2019 Cison di Valmarino - Colli e Prealpi Trevigiane - La via dell'acqua. Lungo il torrente Rujo
per conoscere aspetti storici e naturalistici della Comunità di Cison.
08/05/2019 Val d'Arzino - Alle sorgenti dell'Arzino - Prealpi Carniche. Un'escursione dove la natura è in
gran parte ancora integra.
22/05/2019 Raduno Seniores-Este-Colli Euganei. Percorsi di vario impegno (pullman).
29/05/2019 Lungo il Sile - Biciclettata. L'itinerario seguirà fra storia e natura il corso del fiume all'interno
di un parco regionale.
12-13/06/2019 Parco Naturale Paneveggio-Le Pale di San Martino. Due giorni fra boschi incantati al di
sopra dei quali svettano le mitiche Pale (pullman).
26/06/2019 Laghi di Fusine-Rifugio Zacchi. Il rifugio è situato nel Parco di Fusine (Tarvisio) al

cospetto delle Ponze, della Deunza e del Mangart (pullman).
03/07/2019 Giro delle Cinque Torri dal Passo Giau. Nel cuore delle Dolomiti alle pendici orientali
del Nuvolau, al cospetto delle Cinque Torri (pullman).
18/09/2019 Malga Pramosio - lago Avostanis. Incantevole escursione in Carnia tra i colori dell'autunno
fino al piccolo ma interessante lago glaciale.
09/10/2019 Le Gole di Tolmino - Santuario di Javorca (SLO). Nel punto più meridionale di accesso

al Parco nazionale del Triglav, nel nord-ovest della Slovenia, un sentiero ci permetterà di
addentrarci nelle Gole per ammirare gli incredibili giochi di cascate, orridi, grotte… che le acque
hanno creato nel corso del tempo.
23/10/2019 Trieste - Carso.
INFO: C.A.I. PORTOGRUARO 0421 760468 - MERCOLEDI' 18:30-20:00 VENERDI' 20:30-22:00
Viale Cadorna, 34 - 30026 Portogruaro(VE) - www.caiportogruaro.it - caiportogruaro@libero.it - portogruaro@cai.it
oppure al numero 333 6298101 (Silvana)

