
                                                                                                                                                     

 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
PROGRAMMA:  
25 Aprile: ore 7.00: partenza da Ancona - Piazza d’Armi  in Pullman GT. Pranzo libero.  

     Ore 14: Visita con guida alla citta fortezza di PALMANOVA – un modello di città unico nel suo genere a  
     forma  di stella a 9 punte e pianta perfettamente simmetrica. 

     Ore 18: arrivo a Tarvisio e sistemazione, cena e pernottamento nell'Hotel Edelhof****  
 
26 Aprile: Alpi Giulie escursione  1: Monte Santo di Lussari chiamato anche “dei tre popoli”, in quanto è luogo 
                 di pellegrinaggio per le genti di tutte e tre le nazionalità confinanti: Austria, Italia e Slovenia. 

                     Diff.: E -  6 ore A/R 
           escursione  2: Val Saisera: sulle tracce della Grande guerra: escursione con guida  
                 Diff.: T -  4 ore A/R    Rientro in Hotel a Tarvisio              
 
27 Aprile: Alpi Giulie – Sella Nevea  escursione all’altopiano del MONTASIO  con guida -  

Diff.: T/E- 4 ore A/R  Pomeriggio: Fontanon di Goriuda  e visita con guida alle città di Venzone e 
Gemona del Friuli    Rientro in Hotel a Tarvisio 

 
28 Aprile:  Alpi Giulie – Laghi Fusine e rifugio Zacchi  escursione al centro di un grandioso anfiteatro creato dalla 

       dorsale Picco di Mezzodì - Mangart - Ponza Grande - Difficolta: T/E - Durata 3 ore A/R 
        pomeriggio: escursione in austria alla citta di Villach Rientro in Hotel a Tarvisio 
 
29 Aprile:  Alpi Carniche  -  Tolmezzo  – escursione:  M. Verzegnis e cave di marmo con guida ambientalista  
                 Difficolta: T/E -  5 ore A/R  - Trasferimento a Forni di Sopra e sistemazione all’Hotel Posta*** 
                 cena tipica friulana e pernottamento 
 
30 Aprile:  Dolomiti Friulane – escursione: M.te Pramaggiore  e rifugio Pacherini Difficolta: T/E –  5 ore A/R 

Rientro in hotel a Forni di Sopra e visita al museo rurale Fornese 
 
1 Maggio:  Colazione in hotel e partenza per AQUILEIA patrimonio mondiale dell’UNESCO. Mattinata dedicata alla  
                 visita della città con guida turistica. Rientro ad Ancona con arrivo previsto alle ore 20 
   
 
 
 

                                      FFFFFFFFVVVVVVVVGGGGGGGG        
              TTrreekkkkiinngg  ee……ttaannttoo  aallttrroo    
              

              DDoolloommiittii  FFrriiuullaannee  

              AAllppii  CCaarrnniicchhee  

              AAllppii  GGiiuulliiee  

   

Una nuova e avvincente vacanza: questa volta nel FRIULI VENEZIA GIULIA 

nell’ambito di spettacolari e selvaggi gruppi montuosi con affascinanti e facili trekking, abbinati a 
visite turistiche in stupende località  

  

CLUB ALPINO ITALIANO 

                         Sezione di Ancona       www.caiancona.org  
 info@caiancona.org 

 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gita è riservata ai Soci in regola con il 
bollino 2015               
Prenotazione, con contestuale versamento di 

€ 200,00 a titolo di caparra esclusivamente 
c/o la sede della Sezione in via Veneto 10 
Ancona (tel/fax 071.200466), aperta il 
mercoledì ed il venerdì dalle ore 18,30 alle 
ore 20.   
Saldo entro il 17/04/2015.  In caso di 
rinuncia verrà restituita la quota solo in caso 

di possibile subentrante in lista d’attesa.  
Per ulteriori dettagli sul programma o 
necessità si prega di rivolgersi 
esclusivamente agli accompagnatori. 
 

 

� ACCOMPAGNATORI :  
       ANE Renato Malatesta  328.9369868 
       Giacomo Desideri          338.7430879                                                  IL Presidente 
       Corrado Mineo              339.7169067                                                          

         QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 450,00 
Bambini 0-4 anni GRATIS – 4-10 anni -30% in 3/4° letto 

La quota di partecipazione comprende: 

� Viaggio A/R in Pullman GT  
� Sistemazione Hotel Edelhof**** a Tarvisio in camere doppie/triple 
� Sistemazione Hotel Posta*** a Forni di Sopra in camere doppie/triple 
� Trattamento di mezza pensione, con bevande incluse ai pasti (½ acqua ¼ vino) 
� Assistenza di accompagnatori e guide per tutto il viaggio 
� Cestino sostitutivo per i pranzi (escluso nei  giorni di partenza e arrivo) 
Dalla quota sono esclusi:  

� Extra in genere e quanto non espressamente indicato in  "la quota comprende". 
 


