ESCURSIONE AL PARCO NATURALE “PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO”
DA GIOVEDI' A DOMENICA 7 – 8 – 9 – 10 LUGLIO 2011
Proseguono le nostre annuali escursioni ai Parchi nazionali ed europei, aperte a soci, amici e

famigliari. Quest'anno la meta è San Martino di Castrozza nello splendido scenario delle Pale di
San Martino e della foresta di Paneveggio. La partenza è prevista per Giovedì mattina 7
luglio e il ritorno per domenica sera 10 Luglio.
Una vacanza di quattro giorni che sarà intensa, come è sempre stato in questi anni, vissuta in
compagnia e in uno spirito di amicizia spontanea.
Nell'intento di informare preventivamente sull'organizzazione e raccogliere le adesioni,
riteniamo importante dare per il momento alcune informazioni utili e successivamente comunicare
il programma definitivo:
1. Come di consueto all’arrivo in paese ci sarà modo di conoscere le caratteristiche territoriali e
faunistiche della zona, per vivere meglio le giornate su quelle montagne.
Nel pomeriggio di giovedì è previsto un breve trasferimento a Paneveggio per la visita alla sede
del Parco e all'area recintata dei Cervi, con una sosta al Passo Rolle.
2. Siamo alloggiati nel centro pedonale di San Martino di Castrozza, presso l'accogliente
HOTEL LA MONTANARA (provvisto di sauna, palestra e altri servizi), con terrazzo all'aperto.
Anche quest’anno l’ospitalità è a pensione completa per dare l’opportunità di pranzare in
albergo. La quota di partecipazione rimane la stessa dello scorso anno (230 €).
3. Molte le escursioni previste, alcune facili (malga Crel, laghi di Colbricon) e altre più impegnative
(Pale di San Martino, forcella Ceresana), accompagnati nella giornata di venerdì da una guida
alpina sullo splendido altopiano dolomitico delle Pale di San Martino.
Naturalmente vi è la possibilità di salire in alto (e godere di panorami fantastici) con le numerose
funivie e cabinovie di San Martino, tra cui la funivia del Rosetta o le cabinovie del Tognola e di
Punta Ces.
4. All'interno del programma proposto ogni persona può adattarsi in base alla propria
disponibilità. Chi ritiene impegnative le escursioni può programmare liberamente le uscite, con
colazione ritardata, o dedicarsi al riposo o alla visita al centro e ai negozi di San Martino, o a
brevi camminate nei boschi, o alla sosta al laghetto Plank.
5. Per esigenze organizzative o situazioni climatiche il programma potrà subire necessariamente
delle variazioni, ma la vacanza sarà in ogni caso piacevole e interessante.
NOTA ORGANIZZATIVA
Poiché la sistemazione logistica e del trasporto impone una precisa programmazione,
rivolgiamo una particolare raccomandazione a confermare quanto prima l'adesione
alla gita (entro la prima settimana di Giugno), indicando i nominativi dei partecipanti, e a
segnalare particolari esigenze. L'adesione va fatta tramite i consueti incaricati, o con una E_mail
a faunambiente@tiscali.it.

