Alpi Carniche
21-22 settembre 2019

arte e natura nella Valle del But

Programma
Sabato 21 settembre 2019
ore 7:00 – Partenza con pulmino e mezzi propri dal piazzale dello stadio via
Sappada alla volta di Cercivento, sosta lungo il percorso.
ore 9:30 – Arrivo a Cercivento e proseguimento a piedi (circa 3 chilometri)
con guida, su comodo sentiero, fino a raggiungere Paluzza e il complesso
della Torre Moscarda.
ore 12:30 – 14:00 – pranzo libero a Paluzza o presso la pizzeria “La Torate”
(€ 10 pizza più bevanda, previa prenotazione)
ore 14:00 – si torna a Cercivento con i mezzi e visita guidata al complesso
dei mosaici
ore 17:30 – trasferimento al Hotel Park Oasi di Arta Terme ***
ore 19:30 – cena in hotel con prodotti tipici della Carnia (escluse bevande).
Si invitano i partecipanti a voler segnalare in sede di iscrizione eventuali
intolleranze alimentari (allergie, menù vegetariano, ecc.)
Domenica 22 settembre 2019
ore 7:30 – colazione
ore 8:00 – partenza del gruppo A) per Passo Monte Croce Carnico (mt 1350) per
il GIRO DEL PAL PICCOLO
Dal parcheggio del Passo di Monte Croce Carnico si prosegue verso il confine
austriaco imboccando a destra un sentiero (indicazioni in giallo) della rete
austriaca.
I passaggi disagevoli sono facilitati da passamani metallici, gradini e
parapetti in legno. Raggiunta la cima (1866 m) si apre un ampio panorama sul
pianoro sommitale disseminato di opere belliche e sulla Creta di Collinetta.
Si scende seguendo ora il segnavia CAI 401 e poi lungo la mulattiera sul
fianco sud-ovest del Pal Piccolo; si perviene alla palestra di roccia (La
Scogliera) e si ritorna al Passo.

ore 15:00 – rientro al Passo Monte Croce e ricongiungimento lungo strada con
il gruppo B).
Gruppo B) Il percorso verrà deciso la sera prima a cena in base ai
partecipanti e, comunque, non sarà impegnativo ma più naturalistico ed
artistico.
Partenza per il rientro con arrivo previsto a Belluno ore 18:00-19:00 circa
Dislivello: circa 600 metri
Tempo di percorrenza: 4/5 ore
Difficoltà: escursionistico con qualche breve passaggio con staffe e corde
metalliche; si richiede un buon allenamento fisico
Equipaggiamento: scarponi o pedule, giacca a vento, mantella, borraccia,
viveri, ricambio di biancheria. Consigliate le racchette telescopiche.
posti disponibili n. 25
Riferimenti cartografici: Carta TABACCO n. 09 scala 1:25.000 ALPI CARNICHE
CARNIA CENTRALE
Iscrizioni: presso la sede del Gruppo “Belluno” in Via Carrera n.1 – negli
orari di apertura, entro mercoledì 4 settembre 2019, con contestuale
versamento obbligatorio della quota di partecipazione. Si prega di lasciare
il numero di cellulare per eventuali contatti.
Accompagnatori: Oscar Ferrara (cell. 338/4750123) e Paolo Da Canal
(cell.339/4495929)
In ogni caso, data la variabilità del clima, gli accompagnatori si riservano
di modificare il programma anche il giorno stesso delle escursioni.

Programma dettagliato in sede

