
Inverno in Natura per Natura

Con la guida naturalistica Claudio Salvalaggio + special guest Filippo Chiavone
contatti: www.guidanaturalistica.it

info@guidanaturalistica.it - tel. 349-5068928

9 febbraio 
Sopra le neve, sotto 
gli Jôfs
Ciaspolata diurna
Ritrovo: ore 9.30 a 
Sella Nevea presso 
Rifugio Div. Julia
Caratteristiche:
dislivello 500m, 
durata 6h, alt.max 
1520m. 
Peculiarità: il giro 
delle malghe alle 
pendici di Jôf Fuart e 
Jôf di Montasio

15 febbraio
Il sentiero dei Turchi
Ciaspolata notturna
Ritrovo: ore 18.00 
valico Casa Rossa a 
Gorizia.
Caratteristiche: 
dislivello 200m, 
durata 3h, alt. 
max 1000m.
Peculiarità: nella 
Slovenia più 
selvatica, un percorso 
notturno dal sicuro 
fascino.

16 febbraio
Mali Golak
Ciaspolata diurna
Ritrovo: ore 9.30 
valico Casa Rossa a 
Gorizia.
Caratteristiche:
dislivello 400m, 
durata 6h, alt. max 
1500m
Peculiarità:
alla scoperta della 
Selva di Tarnova sulle 
alpi Dinariche. 
Doline e orsi!

22 febbraio
La luna di Kugy
Ciaspolata notturna
Ritrovo: ore 18.30 
presso Latteria di 
Ugovizza.
Caratteristiche: 
dislivello 200m, 
durata 3h, alt. 
max 1000m.
Peculiarità: 
il versante nord dello 
Jôf di Montasio 
illuminato dal
romantico bagliore 
lunare.

23 febbraio: 
il balcone di Sauris
Ciaspolata diurna
Ritrovo: ore 9.00 
"Alla Pace", Sauris di 
Sotto.
Caratteristiche: 
dislivello 350m, 
durata 5h, alt. max 
1500 m.
Peculiarità: alla 
scoperta della natura 
e della storia della 
conca di Sauris da 
una vista privilegiata.
Guida: FILIPPO

23 febbraio 
International 
Guide's day
In occasione della 
giornata 
internazionale della 
guida turistica, 
potrete unirvi a 
Claudio nella visita 
alla Basilica di 
Aquileia alla mattina 
e alla città di Gorizia 
nel pomeriggio. 
Escursioni gratuite!
Maggiori info appena 
disponibili.

1 marzo
Specchi di stelle
Ciaspolata notturna
Ritrovo: ore 19.00 al 
Lago inferiore di 
Fusine.
Caratteristiche: 
dislivello 100m, 
durata 3h, alt. 
max 1100m.
Peculiarità: 
passeggiata notturna 
tra i laghetti, con la 
luna e le stelle a 
rischiararci la via.

2 marzo
Neve sul Nevoso
Ciaspolata diurna
Ritrovo ore 8.30 a 
Opicina albergo 
Daneu
Caratteristiche: 
dislivello 300m, 
durata 5h, alt. 
max 1800m.
Peculiarità: Verso la 
vetta del monte 
Nevoso. Un nome un 
perché. Vedremo un 
panorama stupendo 
dal mare alla 
montagna.

9 marzo
Dal Saisera allo Jôf 
di Miezegnot
Ciaspolata diurna
Ritrovo: ore 9.30 
presso Latteria di 
Ugovizza.
Caratteristiche:
dislivello 400m, 
durata 6h, alt. max 
1420m.
Peculiarità: salita al 
rif. Grego tra Jôf di 
Montasio e Jôf di 
Miezegnot! Fino al 
rifugio F.lli Grego e 
oltre!

16 marzo
Ciaspolatori a 
Pramollo/Schnee 
schuhgeher im 
Nassfeld
Ciaspolata diurna 
Ritrovo: ore 9.00 in 
piazza a Pontebba.
Caratteristiche: 
dislivello 300m, 
durata 5h, alt.max 
1600 m.
Peculiarità: sul 
confine italo-
austriaco esplorando i 
winter-wanderwege 
dell'alpe di Pramollo

22 marzo
I laghi ghiacciati di 
Fusine
Ciaspolata diurna
Ritrovo: ore 9.30 e 
13.00 al Lago 
superiore di Fusine.
Caratteristiche:
dislivello 100m, 
durata 3h, alt. max 
1300m.
Peculiarità: i laghi 
alpini ghiacciati e la 
conca del Mangart.
Adatta a principianti 
e bambini.

23 marzo 
Sotto il Triglav 2: il 
ritorno!
Ciaspolata diurna
Ritrovo: ore 9.30 
piazza Kobarid
Caratteristiche: 
dislivello 500m 
durata 6h alt.max 
1600m.
Peculiarità: Alla 
scoperta della Val 
Trenta, alle pendici 
sud orientali del 
massiccio del 
Tricorno. Un nuovo 
percorso!

NOTE TECNICHE 
Il contributo spese per le escursioni guidate è di 15 euro per le ciaspolate. Ogni tre escursioni la terza è di 5 euro!! 
Sconti per gruppi, bambini e ragazzi fino a 14 anni.  Il contributo può variare se include vitto, pernottamento o noleggio mezzi. E' disponibile 
un numero limitato di ciaspole e materiale utile alle escursioni. Il pranzo è sempre da intendersi al sacco dove non altrimenti specificato. I 
tempi indicati sono comprensivi del tragitto effettivo, del pranzo e di tutte le soste.
Si raccomanda il più possibile l'utilizzo di abbigliamento invernale adeguato alle escursioni, in particolare calzature tecniche. Si prega di 
confermare entro le ore 12.00 del giorno precedente l'escursione. Si garantisce la presenza della guida in caso di leggero maltempo e si fa 
riferimento alle previsioni di www.osmer.fvg.it quale garanzia di attendibilità. 
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