ESCURSIONI, TREKKING e PASSEGGIATE GUIDATE
Sito web https://www.passamontagna.org - Seguici su Facebook, Instagram

Trek Dolomiti Friulane

Data: Giovedì 2 Giugno 2022 14:00 - Domenica 5 Giugno 2022 15:00 Parco Naturale Dolomiti Friulane - Claut (PN)

Descrizione
Quattro giorni in compagnia sulle selvagge Dolomiti friulane: Camminate semplici, luoghi della
memoria (Vajont), dinosauri e .... degustazione in malga!
PROGRAMMA
giovedì 2 giugno - Val Cellina e degustazione di prodotti locali
Alla mattina partenza coi mezzi propri o in pulmino (a pagamento) da Senigallia con presa
successiva a Rimini. Pranzo al sacco. Arrivo in Val Cellina, escursione facile lungo il sentiero del Dint:
percorso nel suggestivo sottobosco di faggio che ci permetterà di conoscere alcune delle parti più
caratteristiche della Riserva Naturale della Forra del Cellina, offrendoci incantevoli scorci panoramici
sul Lago di Barcis, passeremo anche sulla skywalk del Dint!! Dopo l’escursione visita con
degustazione di prodotti locali dell’Azienda Agricola La Mantova, famosa soprattutto per i suoi
formaggi. Cena e pernottamento in hotel.
Dettagli escursione: Lunghezza 5 km. Dislivello: +200/-200 m. Difficoltà: facile
venerdì 3 giugno - Escursione alla Cascata di Val Rovadia e Diga del Vajont
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Colazione in hotel. Alla mattina spostamento a Forni di Sopra da dove partiremo per un'escursione
nella suggestiva Val Rovadia: camminando a fianco del Tagliamento, scopriremo prati, stavoli e
boschi che ci condurranno all'alta Cascata del Rio dei Ghirei circondati da un paesaggio
stupefacente. Lungo il percorso è possibile osservare le tracce di cervi e caprioli e, con un po’ di
fortuna, avvistare le aquile! Pranzo al sacco. Nel pomeriggio ci sposteremo per andare a visitare un
luogo della memoria: la Diga del Vajont: visita guidata al coronamento della diga. Passeggiata a Erto.
Cena e pernottamento in hotel.
Dettagli escursione: Lunghezza 13 km. Dislivello: +200 m/-200 m. Difficoltà: facile/media
sabato 4 giugno - Escursione alle orme di Dinosauro, pranzo in malga e centro faunistico
di Cimolais
Colazione in hotel. Escursione in uno dei luoghi più interessanti del Parco Naturale delle Dolomiti
Friulane: Da Lesis risaliremo un tratto del torrente Cellina fino ad alcune sue sorgenti immersi tra
boschi misti, rocce e montagne che superano i 2000 m. Il percorso è uno spaccato degli ambienti
che racchiudono il Parco. Proseguendo il percorso andremo ad osservare l'impronta di un Dinosauro
impressa nella dolomia circa 200 milioni di anni fa! Pranzo in malga alla Casera Casavento. Nel
pomeriggio visita e breve escursione al centro faunistico di Cimolais. Cena e pernottamento in hotel.
Dettagli escursione: Lunghezza 10 km. Dislivello: +350 m/-350 m. Difficoltà: facile/media
domenica 5 giugno - Escursione Mont Ciavac
Colazione in hotel. Ultima escursione prima di ripartire per casa, ad Andreis: da qui saliremo sul Mont
Ciavac lungo un percorso caratterizzato da un paesaggio geologico impressionante, con la chicca
della “faglia periadriatica”! Un sali scendi piacevole tra rocce, boschi, torrenti e una wilderness
impressionante. Al rientro ad Andreis possibilità di visita del centro recupero rapaci. Pranzo al sacco.
Rientro a casa.
Dettagli escursione: Lunghezza 8 km. Dislivello: +400 m/-400 m. Difficoltà: media
Escursioni facili adatte a tutti, con dislivelli modesti e ben distribuiti
Il programma delle escursioni può subire modifiche a discrezione della Guida, in base alle
condizioni climatiche e di sicurezza dei partecipanti
Prezzo a persona in camera doppia: 395 €, supplemento singola 50 €
ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 150 ENTRO IL 30 APRILE 2022
LA QUOTA COMPRENDE
3 pernottamenti in Hotel 3* in mezza pensione (colazione e cena)
1 degustazione in azienda agricola
1 pranzo in malga
Accompagnamento di Guida Ambientale Escursionistica
Assicurazione medica Europ Assistance fino a € 1.000 di spese mediche
LA QUOTA NON COMPRENDE
Transfer facoltativo con piccolo pulmino da 8 posti € 115
Pranzi e Bevande extra
Ingresso a Centro Faunistico di Cimolais (3 €)
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa da sottoscrivere all'iscrizione pari al 5,5% del
costo del viaggio
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Tutto quello non incluso nel “La quota di partecipazione comprende”
PRENOTAZIONI
Shine Viaggi: Tel. 0541 709101 - 3356607962 - info@shineviaggi.net
Penali in caso di recesso:
al consumatore che receda dal contratto prima della partenza saranno addebitate le seguenti penali:
- fino a 30 giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione
-da 29 a 20 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione
-da 19 a 10 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione
-da 9 a 0 giorni prima della partenza: 100% della quota di partecipazione
SCHEDA TECNICA:
Organizzazione tecnica: Shine Agenzia Viaggi di Gimar Srl
Licenza d'esercizio: Autorizzazione della Provincia di Rimini n.95 del 15/11/2004. Copertura
assicurativa: polizza n. 9275112 con la compagnia assicurativa Europ Assistance per la
responsabilità civile in conformità al Decreto Legislativo 206
L'ammontare del premio assicurativo è sempre dovuto.
Nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno.
Il riferimento è sempre ai giorni lavorativi, escludendo dal computo i sabati, i giorni festivi, il giorno
dellapartenza e il giorno in cui viene data la comunicazione dell'annullamento.

Caratteristiche
Lunghezza: 36 km (complessivi)
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 9 ore (complessive)
Dislivello: 1150 m (complessivi)
Difficoltà: Turistica / Escursionistica

Prezzo
Prezzo adulti: 395 €

Ritrovo
Ritrovo principale Barcis, ore 14:00, 33080 Barcis PN, Italia, Barcis

Requisiti richiesti
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Essere un po' allenati alla camminata

Abbigliamento
Scarponcini da trekking meglio se impermeabili, vestiario a strati (magliette traspiranti, pile leggeri,
giacca antivento impermeabile), giacca, cappello, bastoncini, borraccia, occhiali da sole, kway,
snack, frutta secca, tutto l'occorrente per stare fuori 4 giorni

Info e prenotazioni
Per partecipare è necessario prenotarsi. Contatta la guida.
Guida: Niki Morganti
telefono: 3286762576
mail: niki@passamontagna.org

Link evento https://www.passamontagna.org/trekking-a-piedi-in-programma/escursionigiornaliere/1790-trekking-dolomiti-friulane-friuli-vacanza-giugno-italia-escursioni-vajont-claut
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