Con l'arrivo dell'autunno, la natura mette in scena il suo spettacolo
migliore, i paesaggi si caricano di colori meravigliosi, prendendo le
sembianze di una tavolozza di colori. Le foglie assumono i colori della
terra, dall'ocra al marrone passando per il rosso, prima di staccarsi
dagli alberi.

Questo spettacolo naturale, conosciuto come foliage, è uno dei fenomeni naturali più fotografati al mondo. Per ammirare questa meraviglia,
organizziamo un trekking di alcuni
giorni in uno dei posti più belli : il
BOSCO DEL CANSIGLIO, altopiano
delle Prealpi Carniche posto a cavallo
delle provincie di Belluno, Treviso e Pordenone.

La località scelta è FREGONA, nelle vicinanze di Vittorio Veneto da dove è facile raggiungere Piancavallo ed il Bosco del
Cansiglio.. Da qui, partiremo per escursioni su itinerari più o
meno impegnativi, di cui è ricca la zona. Ottimo punto di ristoro e di riposo inoltre per chi intende assaporare la cucina locale
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Questo in breve il programma:
1 giorno - nel pomeriggio dopo il viaggio escursione direttamente a Fregona zona grotte del
Caglieron . Partendo da Fregona (TV) proseguiremo lungo il sentiero del “Pont de Fer” e il sentiero panoramico sulla Costa di Fregona, Per concludere in bellezza faremo visita alle famose
Grotte del Caglieron. 8 km – facile
2 giorno - Anello di Cadolten . Gran Foliage del Cansiglio. A Cadolten trovi un Cansiglio che
non ti aspetti, un ambiente aperto, ma dall’aspetto aspro e selvaggio, nonostante le diverse
abitazioni di proprietà. . Escursione che presenta una grande varietà di paesaggi esposta sempre al sole . 8 km 250 mt dislivello
3 giorno - escursione a Piancavallo. Raggiungeremo in macchina Malga Campo (1460mt) poi
attraversata del Monte Candole per splendido sentiero fino al Bus del Giaz (buco del Ghiaccio)
al confine con il Cansiglio. Questo è un giro super bello . Lunghezza 8 km 250 mt dislivello . Al
ritorno castagnata e vin bon per tutti a Casera Friz.
4 giorno - escursione in Cansiglio sull’anello dei Cimbri nel cuore del Cansiglio: 7-8 km 250
mt dislivello – rientro a Bolzano
Durante tutto il periodo sarà con noi, ci illustrerà e ci accompagnerà nelle nostre escursioni,
Fabrizio VAGO, Accompagnatore di Media Montagna della regione Veneto
Come per tutte le nostre iniziative, facciamo il possibile per contenere al massimo i costi. Alcune spese sono fisse ( guida ecc.) altre variabili; pertanto il costo sarà in funzione del numero
dei partecipanti.

partecipanti

6

8

10

12

15

costo €

380

360

390

375

360

la quota comprende: viaggio A/R con pulmini a noleggio senza conducente più spostamenti locali escluso eventuali funivie. seggiovie, mezzi pubblici ecc. - alloggio 3 notti in camera doppia presso l’albergo FRATTE con trattamento di mezza pensione ( cena e colazione ) - servizio di accompagnamento per l'intero periodo - assicurazione medico e bagagli -stanza singola supplemento € 40 per l’intero periodo
Il costo di partecipazione potrebbe subire modifiche in funzione delle spese sostenute.
Per ulteriori informazioni
scrivere a auserbz@gmail.com o telefonare al nr. 334 2678706

nr. massimo partecipanti. 15
prenotazione (entro il 30 luglio 2022) che sarà definitiva al versamento dell’anticipo di
€ 100 ad AUSER INSIEME APS – Bolzano IBAN IT18 D060 4511 6030 0000 5007 064
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