Cral Araba Fenice www.cralaraba.com cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

CIASPOLATE NEL TARVISIANO
MONTE GORIANE – MONTE SANTO DI LUSSARI - CIMA CACCIATORE
SABATO 26 – DOMENICA 27 GENNAIO 2013
Proponiamo un week-end con le ciaspole nel Tarvisiano con la collaborazione di Ennio Rizzotti delle
guide Alpine del Friuli Venezia Giulia di Tarvisio. Effettueremo il sabato la salita al monte Goriane da
val e sella Bartolo da Caporosso a Coccau sulla catena Carnica mentre la domenica la salita dal
Monte Santo di Lussari alla Cima Cacciatore con discesa per la via dei Pellegrini in Val Saisera.

Sabato 26 gennaio 2013. partenza alle ore 6.30 dal parcheggio di via Transalgardo, 2 a Padova, con
pullman riservato, per raggiungere via autostrada Mestre, Udine, Gemona con uscita ad Ugovizza prima di
Tarvisio. Sosta per la colazione lungo il percorso. Qui incontreremo la ns. guida alpina Ennio Rizzotti che ci
guiderà nella ciaspolata. Da Ugovizza ci portiamo a Caporosso all’inizio della Val Bartolo mt. 800. Seguendo
la strada forestale segnavia 509 saliamo lungo la Val Bartolo senza difficoltà finoa quota mt. 1000 dove
l’ambiente cambia trovandosi in mezzo a prati imbiancati e spazi aperti. Saliamo lungo la strada
oltrepassando diverse radure ed alcune baite giungendo alla testata della valle sui Prati Bartolo mt. 1080. In
breve raggiungiamo la sella di Bartolo mt. 1175 sul confine di Stato. Seguiamo in direzione est la linea di
confine segnavia 403 . Raggiunto il risalto dell’Ochsenstand mt.1417 il costone piega a sud-est seguendo la
cresta tra pascoli ed abeti si raggiunge la vetta del Carpin di Ponente mt. 1735. Proseguendo lungo la cresta
di confine verso est, prima in discesa e poi in salita si raggiunge la vetta del mote Goriane mt.1693.Bel
panorama sulle vallate e sui monti circostanti. Dalla cima in breve si scende alla Goriacher Alm nt. 1644. Da
qui scendiamo per mulattiera a tornanti e poi attraversando vaste radure pascolive ed un Vallone boscoso
sino a pervenire a Coccau Alto. Per strada si scende a Coccau basso mt. 706. Da qui con il pullman ci
trasferiamo all’hotel Nevada a Tarvisio. www.hotelnevadatarvisio.com Cena e pernotto.
Domenica 27 gennaio 2013. Colazione in hotel e partenza per gli impianti di risalita del Monte Santo di
Lussari. Con la cabinovia saliamo al santuario del Monte Santo di Lussari da dove scesi a selletta Lussari e
raggiunta una cappelletta sale a sinistra della stessa lungo la costa della collinetta sul versante della malga
Lussari. Si prosegue con un saliscendi verso il circo della cima Cacciatori. Con una salita si raggiunge il circo
e salendo le ghiaie a destra si perviene al costone est della cima Cacciatore. Per un breve tratto di roccette
attrezzate si giunge in vetta. Splendido panorama sulle Giulie. Dalla vetta di scende per stesso percorso per
poi scendere a malga Lussari e proseguire per la mulattiera detta sentiero dei Pellegrini che scende con
numerosi tornanti in Val Saisera. In val Saisera raggiungiamo in breve l’agriturismo prati di Oitzinger mt. 900
dove ci aspetterà il ns. pullman. Bicchierata di fine escursione. Partenza con sosta a Resiutta per gustarci un
polletto arrosto. Rientro a Padova in serata. Tempi: sabato ore 6,00 e domenica ore 5,00. Difficoltà: EAI
La quota comprende: trasporto pullman riservato, mezza pensione + bevande della cena.
accompagnamento guida alpina e assicurazione infortuni.
Costo base 35 pax soci dip.ti/ex dip.ti € 75,00 soci Fitel € 90,00
Costo base 30 pax soci dip.ti/ex dip.ti € 85,00 soci Fitel € 100,00
Costo base 25 pax soci dip.ti/ex dip.ti € 95,00 soci Fitel € 110,00
Supplemento singola € 10,00 Quota terzo letto tripla € 40,00
Costo noleggio racchette per giornata € 05,00 da pagare direttamente alle guide.
Pranzo sabato e domenica a sacco.
Organizzazione: Ennio Rizzotto guide alpine FVG - Tarvisio
Per informazioni: Fabris Ennio ufficio Banche tel. 049 6992378

Monte Goriane verso il Mangart

Sella Val Bartolo

Cral Araba Fenice www.cralaraba.com cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

SCADENZA ADESIONI 17 DICEMBRE 2012
Alla segreteria Cral Araba Fenice fax 049 8252422
ADESIONE A “CIASPOLANDO NEL TARVISIANO”
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato a__________________
il_______________ residente a _____________________ Documento d’Identità
nr _______________ rilasciato da______________________

il_________________

Ufficio / Agenzia __________________________________ tel.________________
Cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire a “Ciaspolate nel Tarvisiano” del 26 e 27 gennaio 2013 ed iscrive pure:
Cognome e nome______________________________ nato a__________________
il_______________ residente a _____________________ Documento d’Identità
nr _______________ rilasciato da______________________

il_________________

Cognome e nome______________________________ nato a__________________
il_______________ residente a _____________________ Documento d’Identità
nr _______________ rilasciato da______________________

il_________________

noleggio ciaspole menù vegetariano (indicare su note) camera singola

 NOTE:___________________________________________________________________________
Autorizzo l’addebito di € __________ codice iban_____________________________________
I soci Fitel non clienti di banca Antonveneta dovranno pagare con bonifico bancario a fav. Cral Araba
Fenice codice iban IT19A 05040 12159 000001420363. Causale: ciaspolate nel Tarvisiano.

Data, __________________

Cima Cacciatore

Firma ___________________________________

Monte Santo di Lussari e Mangart

