PALMANOVA E LE SUE MURA
Escursione intersezionale

Domenica 7 maggio 2017
DIFFICOLTA’: Turistica
DISLIVELLO: irrilevante
TEMPO: ore 4.00
TRASPORTO: Mezzi propri
RITROVO: ore 08.00 - Udine in
via della Faula, nel parcheggio
antistante NUOVO TERMINAL
BUS di fronte al McDonald’s
RIENTRO: ore 15.00
QUOTA di PARTECIPAZIONE:
I non soci devono attivare
l'assicurazione obbligatoria (8€ o 14€
a scelta dei massimali)

ISCRIZIONI:
Entro il 4 MAGGIO 2017 presso la
Sede Società Alpina Friulana, oppure
mediante comunicazione via mail a
escursionismo@alpinafriulana.it

PRESENTAZIONE GITA:
Giovedì 4 maggio 2016 ore 21.00
COORDINATORI:
Antonio Nonino della
Commissione Escursionismo
tel. 366 1858439

Società Alpina Friulana
Via Brigata Re 29 - Udine
telefono +39 0432 504290
Orario: mer-gio-ven 17.30-19.00,
giovedì anche 21.00-22.30
posta: escursionismo@alpinafriulana.it
sito internet: www.alpinafriulana.it

Ogni anno alcuni gruppi escursionistici del CAI regionale organizzano
una gita denominata “INTERSEZIONALE”. Nella data concordata
l’attività dei gruppi, che durante l’anno si sviluppa in autonomia, coincide
in un unico programma.
Quest'anno, l’organizzazione dell’escursione intersezionale è stata
seguita dalla Sottosezione CAI di Palmanova che celebra il suo
trentesimo anno di attività (1987-2017) organizzando la gita
“intersezionale” in collaborazione con il Comune di Palmanova, gli Amici
dei Bastioni e l’ANA di Palmanova; alla Sottosezione CAI di Palmanova
si aggregheranno la Sezione CAI di Udine e diverse altre Sezioni e
Sottosezioni del Club Alpino Italiano.
L’escursione, alla quale sono invitati altri gruppi escursionistici del CAI
regionale, si svolgerà sulle mura di Palmanova, lungo un percorso che
ripercorre l’epoca veneziana e napoleonica della fortezza.
- segue programma dettagliato -

in collaborazione con

Comune di Palmanova

Escursione Intersezionale a Palmanova
Giro sulle Mura
Domenica 7 maggio 2017
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della fortezza.
Ad accompagnarci saranno le guide degli Amici dei Bastioni che ci illustreranno aspetti storici
e tecnici della cinta muraria.
Per celebrare il trentesimo anniversario della Sottosezione CAI-SAF di Palmanova, ci
accompagnerà anche il Coro della SAF, che canterà in alcune tappe del percorso, per poi
terminare con una suggestiva esibizione in Piazza Grande sotto la Loggia, come si potrà
vedere dalla mappa allegata.
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incontro che terminerà con una pastasciutta in festa e allegria
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potrà comodamente trovare parcheggio per le macchine.
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