
                          

Ciaspolata ai Laghi di Fusine e visita al Santuario dei tre
popoli

Sabato 29 gennaìo 2022

Un’occasione  unica  per  ammirare  le  nostre  bellezze
naturalistiche  facendo  della  sana  attività  fisica.  Ci
immergeremo  nella  bianca  cornice  che  circonda  ed
abbraccia questo magico territorio. 

Programma:

Partenza da Treviso con pullman Gran Turismo alla volta del Parco
Naturale dei Laghi di Fusine , nel cuore delle Alpi Friulane a pochi km
da Tarvisio e dal confine con Austria e Slovenia All’arrivo ritiro delle
ciaspole  (noleggio  incluso  )  e  simpatica  passeggiata  con  guida
naturalistica  lungo  il  Sentiero  dei  Laghi  con  magnifiche  soste
fotografiche. In questo periodo , sovente ghiacciato e ricoperto da
una  coltre  di  neve  ,il  paesaggio  è  assolutamente  scenografico  ,
saremo  circondati  da  boschi  di  abeti  e  da  una  natura  perfetta  .

Assieme  alla  guida  impareremo  a  conoscere  flora,  fauna  e  profumi  della  foresta  di  conifere  ,nel  rispetto
dell’escosistema naturale. Qui la natura è protagonista e immergerci in questi paesaggi  ovattati è un’esperienza
indimeticabile. Al termine della passeggiata riprenderemo il pullman per raggiungere la base del Monte Lussari , da
dove saliremo con la cabinovia fino in cima al Monte dove si trova il piccolo e delizioso borgo con il Santuario dei tre
popoli , luogo di pellegrinaggio per le genti delle nazioni confinanti . Pranzo tipico in rifugio ,Dopo pranzo tempo
libero per la scoperta del piccolo borgo .Discesa in cabinovia e partenza per il viaggio di rientro . 

Quota individuale di partecipazione: euro 100,00

Partenze :  Treviso Foro Boario alle ore 06.15 Porta Santi Quaranta 06.20 Stazione Ferroviaria 06.25

LA QUOTA COMPRENDE:  bus, noleggio ciaspole e bastoncini,  accompagnatore Viagginmente, guida naturalistica,
pranzo in rifugio, cabinovia andata e ritorno , assicurazione medica. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal versamento della quota di partecipazione. 
Iban IT03A0874912002000000506127Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl
Causale saldo: Ciaspolata Laghi di Fusine 29\01\2022 + nome e cognome partecipante

Informazioni: Agenzia Viagginmente – 0422 210412 – 347 2563181
www.viagginmente.net - lidia@viagginmente.net

Assistenza in viaggio 347 2563181 (Lidia Pagnanini) 

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente
Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO tel. 0039 0422 210 412  - fax 0422 591240 www.viagginmente.net
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