TRA CARNICHE
E GIULIE

Nessuna preghiera, nessun credo, rendono l'uomo più devoto
quanto la solitudine d'un bosco che stormisce al vento,
o la libera vicinanza al cielo sulle vette dei monti. Julius Kugy.

TRA CARNICHE
E GIULIE
Queste montagne, decisamente selvagge imponenti e severe, si ergono per molte centinaia di metri
dai boscosi fondovalle. Lo scialpinismo che vi si pratica è mediamente impegnativo, lungo ripidi
canaloni e passaggi obbligati tra le rocce che appagheranno gli sci alpinisti più esigenti…
Programma di massima
Martedì

In auto a Sella Nevea 1172 m. Salita “pomeridiana” a Sella Ursic
2280 m e/o a Sella Prevala 2067 m in relazione all’apertura degli
impianti di risalita. Pernottamento nel paese di Tolmezzo.
Mercoledì Salita del Monte Coglians 2780 m, la massima vetta della Carnia,
dal Rifugio Tolazzi 1350 m. Gli ultimi 100 m di dislivello avvengono
a piedi con piccozza e ramponi. Pernottamento a Tolmezzo.
Giovedì
Forcella della Lavina 2055 m, al cospetto del Mangart, dai
meravigliosi Laghi di Fusine 929 m. Pernottamento a Tarvisio.
Venerdì
Mala Mojstrovka 2332 da Koca na Gozdu 1226 m, una delle
classiche della Slovenia. Pernottamento nella conca di Tarvisio.
Sabato
Dalla Val Vrata 950 m con le pelli al rifugio Triglavski Dom
2515 m, base per la salita al Triglav e pernottamento al rifugio.
Domenica La salita del Triglav (Tricorno) 2864 m, massima elevazione delle
Alpi Giulie e della Slovenia, avviene a piedi in cordata. Tornati al
rifugio si affronta la lunga, bellissima sciata che riporta al
fondovalle.

Periodo: 23-28 marzo 2021
Impegno: le salite sci alpinistiche coprono difficoltà da BS a OSA,
con dislivelli che andranno da 1100 a 1500 metri; sono previsti
alcuni finali alpinistici con ramponi e piccozza.
Costo: € 710 - calcolato su un gruppo di 5 partecipanti
La quota comprende: il servizio di mezza pensione
in rifugi/alberghi (5 notti; in hotel camere doppie/triple),
la tariffa e le mezze pensioni della guida alpina.
La quota non comprende: tutti i trasferimenti auto,
che avverranno con mezzi propri, i pranzi,
eventuali impianti di risalita.

