C.A.I. Tricesimo
Domenica
3 aprile 2022
DIFFICOLTÀ
E—Escursionistica
Probabile presenza di neve
fresca
ACCOMPAGNATORI
Rafael Graziutti (347.1979503)
Carlo Pontoni

PARTENZA
ore 8.00 da Tricesimo

Ritrovo:
Sede CAI di Tricesimo, Piazza S.Giovanni Bosco, qualche minuto prima della
partenza, salvo concordati ritrovi lungo la strada o direttamente al punto di
partenza.
Avvicinamento:
Da Bordano o da Interneppo raggiungere il bivio per la strada che
sale al San Simeone; percorrerla per circa 200 metri fino al secondo
bivio con la strada che sale al Festa (divieto di transito), quindi parcheggiare l’autovettura.
Percorso:
Si percorre interamente la rotabile che sale al Forte del Monte Festa, valutando la possibilità di tagliarla e di risparmiare qualche chilometro seguendo il sentiero CAI 838. Il percorso, a seconda dell’andamento delle precipitazioni previste tra mercoledì e sabato compresi, potrà essere fangoso nei
tratti boschivi di bassa quota, così come presentare una discreta coltre nevosa già dai 500-600 m che potrebbe rendere più faticosa la progressione
(caldamente consigliate le ghette).
Un bel panorama sul Lago di Cavazzo accompagna l’escursione per lunghi
tratti per poi esplodere dal Forte del Monte Festa (1050 m), che regala anche un’ampia vista sulla Val Tagliamento. Dopo una meritata pausa condita
da una visita al sito storico, si rientra alle autovetture utilizzando il medesimo tracciato di salita.

LUNGHEZZA
9 - 14 km
DISLIVELLO
Circa 700 m
TEMPI
4-5 ore soste escluse
CARTOGRAFIA
Tabacco n. 020
ATTREZZATURE
Da escursionismo; ramponcini
obbligatori; consigliate le
ghette

Prossima escursione infrasettimanale giovedi 7 aprile: Anello di Matteo
Prossima escursione - 10 aprile: Palmanova - giro dei bastioni con guida
CERTIFICAZIONE VERDE RAFFORZATA COVID OBBLIGATORIA
Note - Si ricorda la massima puntualità per la partenza e di portare al seguito la mascherina
chirurgica, i guanti in lattice e gel sanificante.

SPESE VIAGGIO
auto proprie (€ 5,00)
ISCRIZIONE
20 persone - obbligatoria via
Google Form - Non Soci: €
11,55 (per assicurazione)

328.9676082

Monte Festa

Il Direttore 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 o chi non segue le disposizioni vigenti in tema SARS-CoV-2.
Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono contattare la sede o il referente entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’uscita e versare la quota
assicurativa di € 11,55.

cai.tricesimo@gmail.com

www.caitricesimo.it

facebook.com/caitricesimo/

