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ALLE SORGENTI DEL 

TORRENTE ARZINO 
 

Sabato 19 Settembre 2020 
 

PROGRAMMA 

Ritrovo in mattinata dei signori Partecipanti presso i luoghi convenuti 

e partenza per Pinzano. 

Passeggiata alla riscoperta del valore della lentezza lungo il torrente Arzino. 

L’itinerario, che si sviluppa nell’area prealpina, conduce l’escursionista alle sorgenti del corso d’acqua per ammirarne i 

colori e le origini, site nei depositi detritici della spianata di Sella Chiampon.  

La bellezza del paesaggio, unita alla magia dell’acqua, colpiscono immediatamente ed invitano a proseguire lungo 

l’itinerario, intervallato da piccoli rigagnoli, salti, pozze, marmitte, vere e proprie cascate.  

Il susseguirsi di diverse morfologie torrentizie rendono il contesto gradevole e vario, soprattutto guardando alla 

vegetazione acquatica.  

La passeggiata, semplice sul piano della difficoltà, si sviluppa su 7,7 km per un totale di circa 3 ore.  

Aperitivo rinforzato per pranzo. Lungo la strada di rientro tappa a Spilimbergo per breve passeggiata per le vie di 

Spilimbergo, cittadina storica ricca di testimonianze medievali e rinascimentali.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 iscritti) €55 

 

La quota comprende: pullman g.t., accompagnatore, guida naturalistica, aperitivo rinforzato, assicurazione medica. 

 

La quota non comprende : tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

Punti di partenza: 8:00 Ex Foro Boario / 8:10 Porta San Tommaso / 8:15 Porta SS Quaranta / 8:20 Stazione fs TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale  accompagnata dal   versamento della quota di partecipazione.  

Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 

Causale saldo: uscita 19 settembre Arzino + nome e cognome partecipante 

 

Informazioni:  Agenzia Viagginmente 0422210412  www.viagginmente.net – gruppi@viagginmente.net 

Assistenza in viaggio (solo emergenze): 347 2563181 


