In Carnia,
al ritmo delle stagioni
sui sentieri percorsi dall’ Orso «Francesco»
e dagli altri animali


17-18 giugno «Orso M4 in Friuli!
L’arrivo e la conoscenza della Carnia»




22-23 luglio «Francesco, un Orso bruno
«biondo» per un ecosistema straordinario»

26-27 agosto «L’estate e la dieta
opportunistica dell’ Orso Francesco»


30 sett –1 ott «Per un Orso è tempo di
super abbuffate e di ricerca di una tana»

Eco-turismo tematico per vivere un territorio straordinario, e capire divertendosi
come poter conservare Animali, Luoghi e Persone
Per informazioni e prenotazioni scrivere a villaggioorsi.dian@uniud.it
cell.3393146515 Francesco (non l’Orso, il suo Custode)

Il programma generale
Sabato :
 ritrovo alle ore 9.00 presso Socchieve (UD) e partenza per l’escursione (vedi itinerario)
che porterà nel bel mezzo dei luoghi frequentati anche dall’Orso bruno Francesco,
radio-collarato il 28 maggio 2016 dall’Università degli Studi di Udine. La guida inviterà a
brevi soste per commentare i luoghi visitati in relazione alla vita e alle abitudini dell’Orso
Francesco e degli altri animali.
 Pranzo al sacco (da portarsi in autonomia)
 Arrivo al rifugio Grasia per le 18.00 : sistemazione nelle camere e relax
 Ore 19.00 Cena presso il rifugio
 Ore 20.00 «Il Diario dell’Orso Francesco: informazioni e curiosità» : attività divulgativa,
a cura dell’Associazione «Il Villaggio degli Orsi»
Domenica
 Ore 7.00 colazione
 Ore 7.30 Partenza per Passo Rest con mezzi del rifugio e successiva escursione (vedi
itinerario) con guida che accompagnerà con le stesse modalità del giorno precedente
 Pranzo al sacco (preparato dal gestore)
 Ore 16.00 arrivo a Socchieve.
Costi:
 Euro 85.00 a persona : pacchetto completo che comprende accompagnamento guidato
con assicurazione sabato e domenica, pensione completa al rifugio e pranzo al sacco di
domenica, partecipazione all’attività serale, trasporto a passo Rest della domenica.
 Euro 50 a persona : pacchetto giornaliero del sabato che comprende escursione guidata
con assicurazione, cena, attività serale
 Euro 40 a persona : pacchetto giornaliero della domenica che comprende trasporto dal
rifugio Grasia, escursione guidata con assicurazione, pranzo al sacco
 Euro 25 a persona : cena in rifugio e attività serale

Per informazioni e prenotazioni scrivere a villaggioorsi.dian@uniud.it
cell.3393146515 Francesco (non l’Orso, il suo Custode)
Per le escursioni è consigliato un allenamento fisico base.
C’è la possibilità di partecipare a percorsi più impegnativi richiedendo informazioni a:
sitodellorso@gmail.com
Prenotazione OBBLIGATORIA entro ogni venerdì precedente ore 12.00

Sabato (in arancione nella cartina): partenza da imbocco strada oltre il guado sul Lumiei (Socchieve - UD) raggiunta con mezzi
propri, sentiero CAI 239, raccordo successivo con il CAI 241 che scende a Caprizi da dove con mezzi del gestore si giunge al
rifugio Grasia.
Circa 800 m dislivello in salita. Ore di cammino comprese le soste: 5 per 14 km di percorso circa.
Domenica (in verde nella cartina) : partenza da Passo Rest (raggiunto con mezzi del rifugio), sentiero CAI 826,casera della Forchia,
forca Sopareit e discesa per sentiero CAI 801 fino ad Avaris e al guado sul Lumiei.Circa 600 m dislivello in salita. Ore di cammino
comprese le soste: 5 ore per 13km di percorso circa.

Grasia.

L’itinerario: l’escursione si articola sempre in due giorni con partenza e ritorno a Socchieve (UD) e con pernottamento al rifugio

Cosa portare con sè:













Zaino con cambio completo caldo e uno leggero
Calzettoni e pantaloni lunghi
Guanti leggeri
Giacca antivento/pioggia
Berretto in cotone leggero e da sole
Crema solare
Binocolo se lo si possiede
Borraccia
Carta d’identità o altro documento di riconoscimento
Pila piccola
Asciugamano/accappatoio e doccia-schiuma personali
Calzature comode per il soggiorno in rifugio

e tanta voglia di divertirsi!!!!!

