
22 maggio 2019 

9° Raduno seniores triveneto – città di Este 

 

Itinerario 3 escursioni sulle pendici dei colli di Este ed una visita turistica alla città 

Grado di difficoltà E Sentiero strada bianca 

Interesse Paesaggistico naturalistico e storico 

Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Abbigliamento normale, scarponcini e bastoncini. 

Punti di ristoro in 
escursione 

Pranzo conviviale (vettovagliamento a cura dei singoli gruppi) 

Tempi netti 3 – 3.1/2 – 4 h  

Dislivelli 
400 – 450 – 
470 m 

   

Lunghezza percorso 10 – 12 – 13,5 km 

Accompagnatori De Marchi Livio  

Luogo e ora di 
partenza 

Udine – Parcheggio via Chiusaforte ore 6.30 

Mezzo di trasporto auto proprie 

Costi 3 € + contributo benzina  

Iscrizioni 

L’ESCURSIONE SI FARA’ CON OGNI CONDIZIONE METEO 
 

Per ragioni organizzative comunicare l’adesione entro il 14 aprile 
iscrivendosi on-line alla pagina: 
https://www.alpinafriulana.it/attivita/escursioni-2019/ 

 

Note 
Ogni partecipante deve disporre della tessera CAI con bollino valido per 
l'anno in corso. Sono accettati i soci CAI di qualsiasi sezione. 

 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 

Arrivo previsto a Este ore 9.00 
 

Percorso 1 turistico: Visita guidata alla città. Costo biglietti musei e guida 10 € 
 

Percorso 2 facile: Anello con partenza dal park ex ospedale. 10 km dislivello 400 m tempo 3 h 
 

Percorso 3 intermedio: Anello con partenza dal park ex ospedale. 12 km dislivello 450 m tempo 
3. 1/2 h Monte Murale e monte Cero 

 

Percorso 4 impegnativo: Anello con partenza dal park ex ospedale 13.5 km dislivello 470 m 
tempo 4 h. Monte Murale, monte Cero e monte Castello 

 

Ore 14.30 – 15.00 rientro, cambio indumenti e trasferimento, a piedi, al luogo del convivio, 
il Chiostro delle Consolazioni. Saluto delle autorità. Ore 15.30 - 16.00 merenda collettiva. 
Tavoli e panche sul posto. Vettovaglie a cura dei singoli gruppi con scambio dei 
prodotti enogastronomici. 

 

Ore 17 rientro 
 

Per info vedere il sito: CAI Padova – Gruppo Veterani: 
https://www.caipadova.it/fileadmin/user_upload/Gruppo_Veterani/2019.05.22_-_Este_-_9___Raduno_Triveneto_Seniores.pdf 

https://www.alpinafriulana.it/attivita/escursioni-2019/
https://www.caipadova.it/fileadmin/user_upload/Gruppo_Veterani/2019.05.22_-_Este_-_9___Raduno_Triveneto_Seniores.pdf

