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VENTENNALE
Il Friuli Venezia Giulia presenta i caratteri tipici della terra di frontiera: i suoi abitanti parlano lingue e
dialetti diversi e la sua storia si è spesso intrecciata con quella dei paesi circostanti, l'Austria e la ex
Iugoslavia. Dal punto di vista demografico e delle caratteristiche fisiche del territorio, la regione
presenta aree e ambienti molto diversi tra loro.
Tenteremo, nel nostro breve giro, di registrare sensazioni e immagini, sia visitando splendide e
antiche città, sia camminando sul Carso, in particolare nella Val Rosandra, un profondo solco vallivo
dal cui ciglio settentrionale, alte pareti di roccia, scoscendono in breve ad una quota di 300 metri più
bassa, fino alla forra dell’omonimo torrente.
A tutti i partecipanti verrà fornita idonea documentazione sull’itinerario proposto.
Domenica 23 aprile 2006
Partenza in autobus: alle ore 8,00, da Piazzale del Bove, colazionati. Arrivo previsto ad Aquileia
intorno alle ore 14,. Visiteremo la basilica, il foro romano e il porto fluviale. Poi ci sposteremo a
Grado per visitare il centro storico, la basilica di Santa Eufemia e di Santa Maria delle Grazie; arrivo a
Trieste, alloggio all'ostello; cena a Trieste a cura dei partecipanti.
Lunedì 24 aprile
Escursione sul Carso triestino (Val Rosandra), pranzo al sacco; cena in agriturismo; molto
probabilmente a Muggia (vicino a Val Rosandra); Costo previsto, a cura di ogni partecipante, intorno
ai 20€; ritorno all'ostello per alloggio.
Dislivello complessivo a salire: 700. Durata prevista: 6 ore.
Nel caso di maltempo tale da impedire il trekking, l’alternativa è la visita alle grotte di San Canziano
in Slovenia (costo ingresso: 11 €); portare carta identità valida per espatrio: cercheremo di
prevedere il tempo, in modo da prenotare la visita; gli ingressi sono 3: ore 10, 13 e 15.30.
Potremmo, in base al meteo, anche scambiare i programmi del 24 e 25
Martedì 25 aprile
Visita a Trieste; eventuale passeggiata sul sentiero lungomare Rilke.
Partenza per casa nel tardo pomeriggio, in modo da arrivare intorno alle 22.
Difficoltà: percorso misto, qualche tratto ripido, in ambiente carsico; comunque facile, adatto a chi
è abituato a camminare continuamente per 5-6 ore, con brevi soste.
Interesse: paesaggistico, naturalistico, culturale e gastronomico
Abbigliamento: scarponcini, k-way e ricambio obbligatori
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Pernottamento: presso l'Ostello Tergeste di Trieste, in camerate da 4/6/8 posti con servizi privati
(portare solo l’asciugamano).
Costo: € 120 che comprende trasporto in autobus e alloggio in Ostello. Per la stima degli altri costi,
vedi sopra
Ulteriori Informazioni: telefonando a Gianni
Il programma proposto potrà subire variazione in ragione della velocità e del
comportamento del gruppo e delle condizioni climatiche ed atmosferiche.
L’escursione è riservata esclusivamente ai soci in regola con il pagamento della quota sociale
dell’anno in corso.
Way point GPS:
060424 NA gl.zip

Prenotazioni:
Per leggere i dettagli di questo campo, devi risultare iscritto all'associazione: se lo sei clicca qui:
Accedi.
In caso contrario Iscriviti o Rinnova Pubblicato su
Programma 2006
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