
23-24-25 aprile 2005

“tra storia e mare”

Grado - valle Cavanata - foce dell'Isonzo
- oasi del Caneo - punta Sdobba -

Aquileia

PROGRAMMA

23 APRILE

ore 15.00 partenza da villa Montalban per V. Veneto, Portogruaro, uscita

A4 Palmanova, Grado

ore  18.00      arrivo  a  Grado  con  sistemazione  al  parcheggio  di  Città

Giardino  (ad  un  semaforo  lungo  la  provinciale  per  Monfalcone  girare  a

destra imboccando la strada di fronte a quella che porta al cimitero; fatti
100 metri sarete al grande parcheggio);

ore 20.00     brindisi con sorpresa e poi serata autogestita

24 APRILE

ore  9.00      partenza in  bicicletta per “valle  Cavanata” lungo  la pista

ciclabile che parte proprio dal parcheggio; tutta la strada è assolutamente in
piano, ma se qualcuno non se la sentisse potrà muoversi anche col mezzo.

ore  10.00      visita  guidata  alla  valle  con  sosta  nei  migliori  punti  di

bird-watching (si consiglia di munirsi di binocolo); l’itinerario che faremo a

piedi e/o in bici è relativamente breve (2-3 km circa);

ore 12.00 partenza lungo strada asfaltata e strada bianca (assolutamente

prive di  traffico)  per la foce dell’Isonzo  dove visiteremo la piccola oasi

naturalistica del  Caneo  ed il  caratteristico  villaggio  di  pescatori  di  punta
Sdobba.

ore 13.00  pranzo  previsto al  sacco; in  considerazione però di  numerose

richieste giunteci da “soci golosi” abbiamo contattato il gestore del “centro
naturalistico  Caneo”  ove  è  anche  possibile  pranzare  su  prenotazione  ed

abbiamo  concordato  il  menù  che  troverete  in  fondo  al  programma;
ovviamente  per  poter  comunicare  il  numero  di  pasti  da  predisporre  è

tassativo l’obbligo di prenotazione all’atto dell’iscrizione alla gita.

ore 15.00     partenza in bicicletta per il rientro seguendo in parte strade

diverse da quelle percorse all’andata.

ore 17.00      arrivo  previsto  dei  superstiti  al  parcheggio  (si  presume

ovviamente che i superstiti siano molti dato che l’intero giro non supera i 20

chilometri ed i 4 metri di dislivello).



Abluzioni libere e quindi tempo a disposizione per l’ozio sfrenato come pure

per una breve visita al centro di Grado che dista dal park non più di 500
metri; serata lasciata alla fantasia dei singoli.

25 APRILE

ore  …….   all’alba gli eroici amanti della bici si avvieranno verso Aquileia

attraverso un percorso “sicuro” di circa 15 chilometri oppure attraversando
“a rischio” il ponte di Grado e cavandosela quindi con soli 6 chilometri.

ore  9.30      i pigroni amanti del volante si sposteranno con i propri mezzi

(magari accorpandosi per non muovere troppi veicoli) alla volta di Aquileia

ove ci attende tutti alle …………….

ore 10.00     la guida che ci accompagnerà alla scoperta del  complesso

basilicale  e  dei  suoi  stupendi  mosaici;  successivamente  guidati  solo  dal

nostro  istinto  e  dagli  organizzatori  visiteremo  il  resto  degli  scavi
archeologici col porto fluviale, il foro romano, i resti delle ville patrizie, etc.

ore  12.00 circa partenza per rientro a Grado, al solito parcheggio, dove i

più volenterosi appronteranno il pranzo anche per gli amanti della bicicletta
che, se arriveranno, arriveranno alle ???????  boooh  ??????

nel  pomeriggio  saluti,  baci,  abbracci  e  quindi  via  verso  casa  con  la
possibilità, per chi lo desiderasse, di una breve sosta all’Azienda Agricola

“Mulino  delle  Tolle”,  in  prossimità  di  Palmanova,  per  un  assaggio  ed  un
eventuale acquisto degli ottimi vini della bassa friulana.

MENU’ “CENTRO NATURALISTICO CANEO”

Abbondante fritto misto con polenta

verdura e patate fritte

vino

acqua minerale

caffè

PREZZO CONCORDATO € 15

COSTI

v Contributo  di € 5 per equipaggio.

v Ingressi  e   biglietti per eventuali musei ecc., mezzi pubblici a
carico partecipanti. 

CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI

Partire col serbatoio del gasolio pieno e quelli di scarico vuoti.

Non ci sono possibilità di carico e scarico

Iscrizione entro il 13 aprile comunicando se si desidera partecipare al

pranzo del 24 aprile:

· via e-mail all’indirizzo webmaster@campeggioclubbelluno.it



· telefonando ai numeri

0437.931561  Vedana (ore serali)

0437.927454  Carrari (ore serali)

0439.80869 Pauletti (ore serali)

Per saperne di più sui luoghi che andremo a visitar e: 

Valle
Cavanata

Sito  dedicato  ai  parchi
italiani ed in particolare alla
Valle Cavanata

Punta
Sdobba

Notizie  ed  immagini  sulla
foce dell'Isonzo


