CROCIERA SUL SILE
Veneto
Giovedì 6 Giugno 2019
DIFFICOLTA’:
T - (Turistica)
TRASPORTO: Pullman
PARTENZA
ore 6.00 Buia v. S. Stefano
(P.zza Mercato)
ore 6.30 Udine parcheggio
scambiatore di Via
Chiusaforte
RIENTRO: ore 18/18.30
QUOTA di PARTECIPAZIONE:
SOCI: €. 50 (cinquanta)
NON SOCI: i non soci devono
attivare anche l’assicurazione
obbligatoria
(8,50 € oppure 14 € a scelta dei
massimali

ISCRIZIONI:
Entro venerdì 17/05/2019
in Sede SAF-CAI Udine
oppure on-line sul sito
www.alpinafriulana.it/attivita/e
scursioni
DIRETTORI DI ESCURSIONE:
Antonella Pasqualotto
Tel: +39 3386438493
Gruppo Seniores
Livio De Marchi
Tel. + 39 3401418855
Commissione Seniores

TRAGITTO: UDINE – QUARTO D’ALTINO – CASALE SUL SILE –
CASIER – RONCADE – UDINE
A Quarto D’Altino ore 9.00 imbarco su motonave che risalirà il Sile lungo il
Parco Regionale omonimo per scoprire il fascino di questo fiume immerso
nel verde e ricco di storia.
Durante la navigazione verrà illustrata la storia del fiume dalla sua nascita
con particolare riferimento alla sua importanza commerciale e ne verranno
indicate le peculiarità floro-faunistiche che portano a definire il Sile una
“piccola foresta amazzonica”. Dopo circa un’ora di navigazione sosta nel
paese rivierasco di Casale sul Sile per una visita guidata alla parte storica
del paese (Torre Carrarese, Villa Frezza e, se possibile, chiesa di S. Maria

Società Alpina Friulana
Via Brigata Re, 29 – Udine
Segreteria – tel. +39 0432 504290
Orario: mer – giov - ven 17.30 -19.00
giovedì anche dalle 21.00 alle 22.30
posta: segreteria@alpinafriulana.it
sito internet: www.alpinafriulana.it

Assunta con affreschi del Tiepolo). Reimbarco e navigazione lungo il tratto
delle Ville Venete con visita al Cimitero dei Burci, un sito archeologico
testimone dell’antica importanza del fiume come via di trasporto delle merci
da e per Venezia. Arrivo e fine della navigazione a Casier previsto per le
ore 12.30 -13.00.

Dopo la crociera, ripreso il pullman,
ci trasferiremo a Roncade (circa 30’)
per visita al Castello Giustinian dove
saremo guidati nella visita al salone
principale dello stesso e quindi alle
cantine di invecchiamento dei vini
rossi con degustazione di alcuni vini
accompagnati da assaggi di salumi
e formaggi

Rientro previsto per le ore 18.0018.30

Costo dell’escursione (prezzo comprensivo di pullman, crociera su motonave, visita Castello con degustazione)
€. 50. Tale costo sarà garantito al completamento dei posti nel pullman. Qualora non venga raggiunto il numero
massimo di persone potrà essere richiesta un’integrazione di 1-2 euro a persona.
Vi è la possibilità di avere il pranzo a bordo per un costo di €. 30 a persona secondo il menù di seguito riportato.
Il pranzo verrà pagato direttamente in loco. Poiché il pranzo verrà servito solo al raggiungimento di almeno 30
persone, all’atto dell’iscrizione si prega di prenotare. Se il numero non venisse raggiunto saremo avvisati qualche
giorno prima al fine di provvedere al pranzo al sacco.
Menù a bordo (cucina casalinga):
Merendino mattutino con crostini (salumi di fattoria, formaggio, acciughe ecc.) prosecco alla spina e acqua.
A pranzo:
Risotto di pesce
Frittura di calamari e gamberi con contorno
Dolce.
Prosecco alla spina e acqua durante i pasti a volontà.
Caffè con grappa e amaro
ISCRIZIONI: le iscrizioni si accettano allo sportello della Società Alpina Friulana dietro pagamento della quota di
partecipazione, non saranno accettate preiscrizioni telefoniche. Allo sportello si può pagare in contanti, bancomat o
carta di credito. Il pagamento si può effettuare anche tramite bonifico bancario (avvisando prima via mail e inviando
la contabile del bonifico a segreteria@alpinafriulana.it (altrimenti si rischia di rimanere fuori elenco a causa della
valuta bancaria). L’eventuale bonifico bancario si deve effettuare sul c/c intestato a Società Alpina Friulana presso la
Banca Popolare di Cividale – filiale di Udine via Vittorio Veneto - IBAN IT04R0548412305CC0641002932
Indicando nella causale l’adesione o meno al pranzo in barca.
L’iscrizione si riterrà valida e confermata al ricevimento dell’intera quota di partecipazione.

ESCURSIONI SUCCESSIVE:

Domenica 9.06 – SENTIERO CORBELLINI E PASSO EBEL
Domenica 23.06 – PIZ DI MEDE -PEZZACUL
Giovedì 27.06 – GARTNERKOFEL (A)

REGOLAMENTO
1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da effettuarsi compilando l’apposito modulo cartaceo o
on-line dal sito http://www.alpinafriulana.it, al versamento dell’intera quota stabilita sul programma e all’accettazione
del presente regolamento. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche.
2. Le iscrizioni devono essere formalizzate presso la sede sociale entro la giornata del mercoledì precedente l’escursione salvo
diversa indicazione definita sul programma. Le iscrizioni sono accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse
anticipamene qualora si raggiunga il numero massimo di iscritti.
3. Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio.
4. La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI).
5. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile.
6. La quota versata all’iscrizione a titolo di caparra non sarà restituita in caso di mancata partecipazione. E’ invece ammesso che
l’iscritto/a lasci il posto ad altra persona previo formalizzazione del cambiamento presso la sede della sezione entro il giovedì
precedente l’escursione.
7. Il Direttore di Escursione (capogita) ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse
(inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti garanzie al superamento
delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo.
8. La Società Alpina Friulana si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti, oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito, inoltre è possibile che per necessità
sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di trasporto). Nel caso di annullamento
dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica dell’itinerario e della logistica si rivaluterà la quota
restituendo parte di quanto versato se dovuto.
9. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate durante la presentazione
della stessa presso la sede sociale o modifiche decise dal Direttore di Escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e
rischio per i partecipanti.
10. Chi si iscrive all’escursione è informato tramite il programma di dettaglio e la presentazione della stessa presso la sede
sociale delle caratteristiche dell’itinerario, delle difficoltà e degli equipaggiamenti necessari, degli orari, del luogo di ritrovo, dei
mezzi di trasporto per il trasferimento e pertanto qualora partecipi all’escursione se ne assume la responsabilità.
11. L’escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa così come definito dal programma di dettaglio. Il
trasferimento dal luogo di ritrovo al luogo dell’escursione e viceversa per il rientro, fanno parte del programma qualora ci sia
esplicita indicazione organizzativa.
12. Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare l’opportunità della propria iscrizione in
base alle proprie capacità tecniche e al proprio stato di salute e allenamento fisico.
13. Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di
Escursione ed Accompagnatori, prudenza, disponibilità e collaborazione.
14. Durante l’escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si devono creare situazioni difficili per la
propria ed altrui incolumità, non si devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta.
15. Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi.
16. Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Società Alpina Friulana.
17. Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente regolamento

