
 

C.A.I. Tricesimo 

21 giugno 2020 

Sentiero natura 

 “Ta Lipa Pot” 

 

Partenza: ore 8:30 dalla sede CAI di Tricesimo 

Grado di difficoltà: T 

Lunghezza: 8,3 km 

Altitudine percorso:  - min: 430 m - max: 591 m 

Dislivelli e tempi : ↑ 200 - ↓ 200 

Totale ore stimate: 3 ore 

Cartografia: Tabacco nr. 027      Segnavia:  CAI n. 662 e segnavia propri 

Attrezzature: da escursione turistica 

Coordinatori: Rafael Graziutti, cell. 347.1979503 – Emi Puschiasis 

Sede: cell. sempre attivo 328.9676082        cai.tricesimo@gmail.com 

Contributo spese carburante:  auto proprie 

AVVERTENZA: è necessario seguire scrupolosamente le indicazioni del C.A.I. centrale 

in tema sicurezza SARS-CoV-2, allegate alla presente, pena annullamento della gita o 

mailto:cai.tricesimo@gmail.com


esclusione dei partecipanti ritenuti non idonei. È obbligatoria la preiscrizione e 

potranno prendere parte alla gita un massimo di dieci iscritti, oltre ai due 

accompagnatori. Non verranno accettati partecipanti aggregati all’ultimo momento. 

 

Descrizione sommaria del percorso:  

La partenza è prevista alle ore 8:30 dalla Sede CAI di Tricesimo o alle ore 9.30 dalla 

piazza dell’Arrotino a Stolvizza; si consiglia di giungere in sede qualche minuto prima 

per verificare l’idoneità alle disposizioni di sicurezza in tema SARS-CoV-2. 

Dalla piazza, punto di partenza e arrivo dell’escursione, si imbocca l’itinerario 

naturalistico ad anello che, attraverso boschi, prati e ruscelli, regalerà momenti di 

tranquillità e di immersione in una zona bellissima, incontaminata e ai più 

sconosciuta. Le strade toccano luoghi ricchi di storia e di cultura montana per poi 

attraversare spazi di rara bellezza e ricchezza di tradizioni. Percorso semplice e 

adatto a tutti. 

 

Ricordando la massima puntualità per la partenza, ricordiamo che il regolamento C.A.I. è 

disponibile in sede e va rispettato integralmente.  

Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso di non 

praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo di materiale 

omologato o chi non segue le disposizioni vigenti in tema SARS-CoV-2. 

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono versare la 

quota assicurativa di  € 8,50. 

 

Prossime escursioni:   

28 giugno – Cima Bella 

 

 

facebook.com/caitricesimo/ 

 

cai.tricesimo@gmail.com 

Seguiteci anche su www.caitricesimo.it 

https://www.facebook.com/caitricesimo/

