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

Grotta Nuova di Villanova – Lusevera /UD)
Domenica 13 NOVEMBRE 2016
Proponiamo ai soci un’escursione guidata nella “grotta “Nuova di Villanova” a
Villanova delle Grotte nel comune di Lusevara /UD). Sarà possibile scegliere
tra tre percorsi a seconda delle proprie capacità. La Grotta Nuova di
Villanova è un vero gioiello del mondo sotterraneo e possiede una rara
peculiarità- è la più estesa “grotta di contato” in Europa e l’unica nel suo
genere ad essere attrezzata per il turismo ipogeo. La grotta si è formata a
contatto tra due diversi tipi di roccia sottoponendoli a differenti azioni
carsiche. L’acqua ha così plasmato gallerie e sale che variano per dimensioni
e morfologia offrendo allo sguardo stupito di chi le visita ambienti di
incomparabile fascino, simili ad immense sculture di pietra.
Ritrovo dei partecipanti: appuntamento domenica 13 novembre 2016 alle
ore 06:50 in via Transalgardo, 2 a Padova e partenza alle ore 7:00 con
pullman riservato per Villanova delle Grotte /UD).
Percorso stradale: da Padova via autostrada per Mestre, Gonars, Udine
Nord, Tarcento, Villanova Grotte. www.grottedivillanova.it
Giunti alla reception delle grotte ci divideremo nei tre gruppi di visita.
Percorso turistico e facile: è completamente illuminato ed attrezzato con
comodi camminamenti accessibili a tutti fatta eccezione a coloro che
necessitano di supporti per la deambulazione quali bastoni, stampelle,
carrozzine e simili, vista la presenza di numerosi scalini e il dislivello. Nel
corso della visita guidata vengono illustrati gli aspetti più interessanti della
grotta quali scoperta, storia, geologia, carsismo, idrologia, fenomeni di
concrezionamento, fauna ipogea, descrizione degli ambienti e delle loro
particolarità. Si consiglia un abbigliamento adeguato alla temperatura
interna della grotta e calzature comode, preferibilmente con suola
antiscivolo. Adatto a tutti coloro che non soffrono di claustrofobia o
non abbiamo difficoltà a salire e scendere per rampe di scale.
Durata ore 1:30.
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Percorso storico turistico: il Gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova, in onore
dei padri fondatori, organizza un salto nel passato tra storia e leggenda, personaggi locali
e affascinanti scenari naturali. Sarà un'escursione adatta a tutti e si svolgerà in
un'atmosfera suggestiva, ricreata da luci soffuse, seguendo il primo percorso turistico
ipogeo aperto nel 1926. E’ richiesto un abbigliamento sportivo e adeguato alla
temperatura e scarponcini da montagna o stivali di gomma. Il casco con
illuminazione sarà fornito dal GELGV. Difficoltà escursione: medio-bassa (adatta
anche a famiglie con bambini). Durata ore 2:00. Gruppo minino 6 massimo 15 persone.

Percorso speleoturistico impegnativo: Oltre alla visita sul percorso turistico, per chi
desidera conoscere i misteri nascosti del mondo sotterraneo e provare le emozioni di chi
pratica la speleologia, la Grotta Nuova di Villanova è una tra le pochissime realtà che
permette ai turisti di vivere un'esperienza unica ed entusiasmante. Il GELGV propone
coinvolgenti escursioni guidate alle parti più interne della Grotta Nuova, solitamente
riservate agli speleologi. Il percorso richiede una certa attitudine alle escursioni in
montagna e non è adatto a persone che soffrono di claustrofobia. Sarà fornito dalla
GELGV caschetto con illuminazione, tuta speleo e stivali. Durata minima delle
escursioni: 3 ore. Gruppo minimo 8 massimo 15 persone.

Abbigliamento e materiale: per chi fa il percorsi turistico abbigliamento comodo e scarpe
comode con suola antiscivolo. Per chi fa il percorso storico turistico abbigliamento sportivo
e scarponi da escursione o stivali. Per chi fa il percorso speleo turistico portare dei ricambi
nel caso ci si dovesse bagnare nonostante gli stivali e la tuta speleo che verrà fornita. La
temperatura interna della grotta è di circa 12° costanti durante tutto l'arco dell'anno.
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Al termine delle visite per le 13:15 si pranzerà presso la trattoria “Ai Templari”
www.aitemplari.it con il seguente menù:
Antipasto: Doc di San Daniele, Montasio di Malga, Tiepido di Musetto
Bis di primi: Gnocchi di zucca con burro fuso e ricotta affumicata Orzotto con
salsiccia e porro
Secondi: Rotolo di coniglio con funghi, Assaggio di cinghiale con polenta
Mix di contorni cotti
Gubana artigianale con salsa d'acero
Bevande incluse ¼ di vino e mezzo d’acqua e caffè.
Costi comprensivi di trasporto pullman, visita alla grotta, pranzo, assicurazione:
Percorso turistico € 40,00
Percorso storico turistico € 45,00
Percorso speleoturistico € 55,00
Informazioni Cral Araba Fenice segreteria cell. 345 5787523 oppure Fabris Ennio
uff. 049 6992378 cell. 340 7181391.

SCADENZA ADESIONI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2016
Alla segreteria Cral Araba Fenice fax 049 8252422
ADESIONE A “GROTTA NUOVA DI VILLANOVA”
Il/la sottoscritto/a _______________________________cell___________________
Ufficio / Agenzia __________________________________ tel.________________
percorso turistico percorso storico turistico percorso speleoturistico (barrare scelta).
Cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire all’escursione in grotta ”Grotta Nuova di Villanova” del 13/11/2016 ed iscrive pure:
Cognome e nome______________________________________ cell______________

percorso turistico percorso storico turistico percorso speleoturistico (barrare scelta).
Cognome e nome______________________________________ cell______________

percorso turistico percorso storico turistico percorso speleoturistico (barrare scelta).
Autorizzo l’addebito di € _____________ sul c/c______________
Presso fil/ag MPs di______________________________ codice interno____________
I soci Fitel non clienti di banca MPS dovranno bonificare a favore Cral Araba Fenice
codice iban IT 80 S 01030 12159 000001420360. Causale: Grotta Nuova di Villanova.
Data, __________________

Firma ___________________________________

