SUL CAMMINO DI SAN CRISTOFORO
11-13 ottobre 2019
Dal Livenza al Cellina, lungo le vie dell’acqua
Un viaggio lento, a piedi e in treno, accompagnati da guide ed
esperti locali, alla scoperta della pedemontana del Friuli Occidentale,
attraverso il filo conduttore dell’acqua, intesa come risorsa, ma
anche elemento della religiosità popolare e arte pittorica che
caratterizza il Cammino di San Cristoforo. Partendo da Sacile, il
Giardino della Serenissima, sino a Montereale Valcellina e la Centrale
idroelettrica A. Pitter, splendido esempio di architettura industriale
di primi del Novecento.
Lungo il Cammino si incontreranno risorse uniche e singolari
come il Sito UNESCO di Palù di Livenza e Polcenigo, suggestivo
borgo friulano che ha ottenuto il riconoscimento di «Borgo più
Bello d’Italia». Ma non solo! Le sorgenti del Gorgazzo, il Parco di
San Floriano, e alcune fra le più significative Chiese affrescate
del territorio.
L’uscita per facilità di percorso è adatta a tutti, 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 26 settembre tramite @ a: info@rollingclaps.org
Giorno 1

Dall’11 al 13 ottobre 2019
Durata: 3 giorni / 2 notti
Difficoltà: bassa
Tipo di viaggio: Itinerante
Quota: € 90,00 comprende guida,
assicurazione e organizzazione
Altre spese previste: € 110,00 circa per
pernottamenti, pranzi, cene, prime
colazioni, entrata centrale, biglietto del
treno (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 2

Giorno 3

Sacile-Parco di San Floriano. Ritrovo in
Stazione a Sacile e arrivo a Caneva in circa
2 ore attraverso la zona delle risorgive.
Pranzo, cammino verso Polcenigo con
soste lungo il tracciato nei luoghi più
significativi. Cena e alloggio alla Foresteria
del Parco di San Floriano. In cammino: Km
20
Da Polcenigo a Giais di Aviano. Pranzo al
sacco. Cena e pernottamento presso la
Baita degli Alpini a Giais. In cammino: km
20
Da Giais a Montereale Valcellina. Pranzo in
ristorante. Visita alla Centrale di Malnisio.
Arrivo alla stazione di Montereale e rientro
a Sacile. In cammino: Km 5

La partenza del viaggio sarà confermata al raggiungimento di un numero minimo di 12 partecipanti
Altre informazioni utili
Ritrovo: a Sacile Stazione dei treni dalle ore 8.30 alle ore 8.45
Rientro: dalla Stazione di Montereale Valcellina in treno a Sacile (arrivo previsto a Sacile attorno alle ore 17.00).
Cosa portare: sacco a pelo, scarponcini da escursionismo alti alla caviglia, abbigliamento comodo, zaino, borraccia e
ombrello. Possono essere utili i bastoncini. Notti: foresteria, baita alpini, con sistemazione in camerate o stanze
doppie, triple, quadruple. 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 90 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.

