
Nord / Est - Friuli Venezia Giulia 1/6 giugno
#Verona 1/6/22 Partenza ore 8,30 (vr est) – Arrivo Villanova Grotte ore 11,30 - pausa pranzo – 

ore14,30 visita percorso standard ore 1,30, ci sono un migliaio di scalini su passerelle in ferro +

un sentiero esterno di 300 metri. Comitive da 15 a 25 persone max. con guida compresa costa 

Euro 8 scontato. – Ore 17 trasferimento a Lusevera, distanza 5 km. Tempo 15 minuti. Visita al 

Museo Etnografico gratuito. – Ore 18,15 trasferimento a Tarcento, dist. Km. 10 tempo 20 min.

Area di sosta in via Sotto Colle Verzan, gratuita con carico e scarico acque, illuminato vicino al 

Centro con eletricità a pagamento tramite chiavetta al bar gelateria Gelo sport (ora sono fuoriuso)

#Tarcento 2/6/22 Partenza ore 9,00 trasferimento a Sella Nevea (1.195m.) distanza Km.60 tempo

 1 ora circa. - Relax fino ad ora di pranzo la cabinovia che porta sul M. Canin(2.587m.) purtroppo

Nei mesi di maggio e giugno è chiusa x manutenzione. – Servizio Pulmini 10 euro a persona A/R

Per Altipiano del Montasio distanza km. 5 tempo 15 min. ( ore 1 e mezza a piedi ).

Ore 12,30 pranzo sociale (20 euro) con prodotti locali ottimi, acquisti di prodotti in malga, 

passeggiata rilassante su l’altipiano e ritorno con i pulmini a Sella Nevea.   # In via di definizione #

Pernottamento per la notte nel Piazzale sterrato gratis senza servizi vicino a quello della cabinovia.

#Sella Nevea 3/6/22 Partenza ore 9,00  trasferimento a Cave del Predil km.15 tempo 30 minuti.

Museo storico militare e Museo geominerario (no cani) - 3 ore - Biglietti 8 euro  - 12,30 pausa pranzo 

14,30 trasferta a Laghi di Fusine km.18 - tempo ore 1 – Park 20 euro – Passeggiate – Escursioni – bici –

#Laghi di Fusine 4/6/22 Partenza ore 9,00 trasferimento a Camporosso in Valcanale km.15 tempo 1 ora

Telecabina per M. Lussari (11,50 euro) visita Santuario e B.go Antico  - tempo 2ore e mezza – Pranzo e

Ore 14,30 trasferta Valsaisera al Park 3 – km.9 – 15 minuti - Bar trattoria Jof di Montasio da dove si

possono ammirare le possenti cime delle Alpi Giulie e fare merenda seduti con birra, dolce, caffè, 
passeggiate, bici e rilassarsi. Verso sera trsfert al park 6 GIARE – gratuito ma senza servizi, da dove dopo 
cena con la benevolenza del supremo, se non ci saranno nuvole in cielo, potremmo ammirare una galassia 
di stelle mai viste al di fuori da ogni inquinamento luminoso.

#Valsaisera 5/6/22 Partenza ore 9,00 per Pesariis – km 87 – ore 1,30 circa – Park libero – 2ore per visita 
guidata al museo degli orologi e al borgo (euro 4) – Pausa pranzo fino alle 14,30 – Pomeriggio Libero –

X chi vuole a un’ora di strada, si trova il camping TREINKE (ottimo) a Sauris, dove sostare x la notte, 

piste ciclabili intorno al lago, passeggiate a cavallo oppure a piedi, ottime degustazioni del famoso 
prosciutto e birre artigianali.     -      DA QUI IN SEGUITO IL PROGRAMMA E’ FACOLTATIVO -

#Pesaris 6/6/22 ore 9,00 Vajont – km.85 – ore 2 –      Visita guidata diga del Vajont, musei (facoltativo)

#Pesaris 6/6/22 ore 8,50 Vajont – km.101- ore 2,10 –(Park 2 euro – Biglietto 7 euro -2 ore) – pausa pranzo 

Ore 14,30 trasfert a Erto km.5 – tempo 30 minuti – visita del borgo – passeggiata – rientro a Verona
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