SUL CAMMINO DI SAN CRISTOFORO
1-3 novembre 2019
Dalla pietra alle lame, fra i borghi
più belli d’Italia
Un viaggio lento, alla scoperta dei primi rilievi della
pedemontana del Friuli Occidentale attraverso boschi
incontaminati e due dei Borghi più belli d’Italia in FVG.
Partendo da Vito d’Asio, terra di Giacomo Cecconi si arriverà in
cammino sino a Maniago, la «città dei Coltelli».
Caratteristiche del percorso saranno una natura
incontaminata, la pietra che caratterizza un’architettura
tradizionale sapientemente conservata e gli incontri con le
persone che vivono in questi luoghi.
Dopo Toppo di Travesio e Meduno, a Poffabro i viaggiatori
saranno accolti dagli amici dell’Associazione culturale Il Gloup
e nella foresteria del Monastero benedettino «Santa Maria
Annunciata». Il terzo giorno sarà dedicato a Maniago, con il
suo centro storico e la tradizione della coltelleria, raccontata
nell’omonomo Museo ospitato al Coricama. Il Cammino è da
considerarsi «facile», ma resta essenziale allenarsi prima della
partenza per la lunghezza di alcune tappe.
Consigliamo di lasciare a casa cellulari, tablet e ogni altra strumentazione
informatica. Se avete necessità di avere il telefono cellulare con voi potrete tenerlo
acceso alla sera al termine della tappa o al mattino prima di mettersi in viaggio. Il
telefono della guida sarà a vostra disposizione per situazioni di necessità.

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 ottobre tramite @ a: info@rollingclaps.org

Dall’1 al 3 novembre 2019
Durata: 3 giorni / 2 notti
Difficoltà: bassa
Tipo di viaggio: Itinerante
Quota: € 70,00 comprende guida,
assicurazione e organizzazione
Altre spese previste: € 130,00 circa per
pernottamenti, pranzi, cene, prime
colazioni, entrata museo, trasporto (da
non inviare ma da portare con sé)
Pasti: pranzi al sacco e in ristorante; cene
nelle strutture in cui si soggiornerà.
Sapori tipici: formaggi, salumi, primi
piatti

Giorno 1

Ritrovo in Piazza a Pinzano e spostamento
in bus verso Vito d’Asio. Inizio del
Cammino verso Clauzetto (balcone del
Friuli) e Paludea. Pranzo, cammino verso
Meduno, passando per Toppo. Cena e
alloggio in struttura agrituristica. In
cammino: Km 22

Giorno 2

Da Meduno a Poffabro. Pranzo al sacco.
Cena al Circolo il Gloup, e pernottamento
nella foresteria del Monastero
benedettino Santa Maria di Poffabro. In
cammino: km 13
Da Poffabro a Maniago. Pranzo in
ristorante. Visita alla Centro storico e al
Museo dei coltelli. In cammino: 8 km

Giorno 3

La partenza del viaggio sarà confermata al raggiungimento di un numero minimo di 12 partecipanti.
Altre informazioni utili
Ritrovo: Ore 8.00 Piazza a Pinzano al Tagliamento e trasferimento con pulmino a Vito d’Asio
Rientro: da Maniago in pullman di Linea su Pinzano.
Cosa portare: sacco a pelo, scarponcini da escursionismo alti alla caviglia, abbigliamento comodo, zaino,
borraccia e ombrello. Possono essere utili i bastoncini. Notti: agriturismo, foresteria, con sistemazione in
camerate o stanze doppie, triple. Alimentazione: chi ha particolari necessità alimentari lo comunichi al
momento dell’iscrizione. Iscrizioni: dopo aver ricevuto conferma dalla segreteria sulla disponibilità e l’avvenuta
iscrizione, inviare 70 euro tramite bonifico bancario intestato a Associazione Culturale Rolling Claps IBAN IT38
T033 5901 6001 0000 0150 909, specificando nella causale del bonifico Nome Cognome – San Cristoforo
ottobre 2019 e quota associativa.

