
Note - Si ricorda la massima puntualità per la partenza. 

Il Coordinatore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso 
di non praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo di 
materiale omologato. 

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono con-
tattare la sede o il referente entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’uscita. Versare la 
quota assicurativa di € 11,55 all’IBAN: IT45T0863764360000023052664 intestato al CAI 
Tricesimo ed inviare la copia del bonifico. 

Domenica 
22 gennaio 2023 

C.A.I. Tricesimo 

   

cai.tricesimo@gmail.com  www.caitricesimo.it 

 

328.9676082 

 

facebook.com/caitricesimo/ 

Ritrovo:  

sede CAI di Tricesimo, piazzale S. Giovanni Bosco, qualche minuto pri-
ma della partenza. 

Avvicinamento:  

Da Tricesimo raggiungeremo Cave del Predil  (Tarvisio) dove lascere-
mo le auto 

Programma del giorno: 

A) Ingresso in miniera  con  visita accompagnata nella stessa. All’inter-
no gallerie temperatura costante 6/9 C° e umidità del 98% circa, quin-
di è importante vestirsi nel modo consigliato. Durata circa 1,5 ore. 

B) Visita al Museo della Tradizione Mineraria, situato al secondo piano 
del palazzo biglietteria (palazzo ex prestigiosa sede uffici) . Tempo sti-
mato per detta attività circa 1 ora. 

C) Visita al Museo Storico Militare alpi giulie, ubicato ad alcune  deci-
ne di metri dalla biglietteria. Circa 1 ora è il tempo stimato per questa 
visita.  

COSTO BIGLIETTO CUMULATIVO PER LE TRE VISITE (minimo 10 per-
sone) : € 12,00 a persona 

Adesione obbligatoria entro venerdì 20 alle ore 12.00 
 

 
 

Prossima escursione: 04 febbraio — notturna sul Lussari 

DIFFICOLTÀ 
T 

Turistico 

COORDINATORI 
 

Arduino Lucchini  3479116780 
 
 

PARTENZA   
ore 8.00 da Tricesimo  

 

LUNGHEZZA 
  

DISLIVELLO 
 

TEMPI 
3,5 h per la visita 

CARTOGRAFIA 
               

Attrezzature:  
Scarpe chiuse, felpa e giacca 

impermeabile 
 

SPESE VIAGGIO 
auto proprie contrib. (€ 9,00) 

ISCRIZIONE 
obbligatoria via Doodle - Non 
Soci: € 11,55 (per assicurazio-
ne) 

Parco Geominerario di Raibl 

Cave del Predil 


