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Martedì: 17:30-19:30 
Giovedì: 20:30-22:30 

Gruppo

CICLO ESCURSIONISMO

LAGO DI BLEDLAGO DI BLED
10-11 Settembre 2016

DESCRIZIONE:

I paesaggi di Bled, con la suggestiva isola in mezzo al lago e il castello 
medievale sull'imponente sperone di roccia alle sue spalle, rientrano tra 
i più belli di tutta la Slovenia. 

SABATO 10  settembre  (45 km):
Visita alla gola del Vintgar, quindi a Zasip per visitare a piedi, la chiesetta 
 di Santa Caterina. Si toccheranno poi gli abitati di Vrba (nel paese sorge 
la casa natale del famoso poeta sloveno sloveno France Prešeren) e  
quindi Begunje (dove sorge il castello di Katzenstain  centro di 
detenzione nazista durante la seconda guerra mondiale). Rientro a Bled 
e sistemazione presso il camping Šobec (bungalows), cena in ristorante.
Qualche salita non impegnativa all’inizio dell’itinerario

DOEMENICA  11 settembre (43 km):
Partenza dal campeggio vicino Bled alle ore 08:00  visita al villaggio 
alpino di Kupljenik  e della malga Vrsana con panorama sul lago di Bled. 
Sosta alla Lovska koca na Talezu,  visita del museo del fabbro con 
vecchia fucina a Kropa e pranzo  al sacco. Visita della cittadina di 
Radovlijca   con le sua interessanti architetture art noveau e visita del 
museo dell’apicoltura , indi visita chiesetta di Sveti Lenart a Bodešče 
con affreschi del 1400e quindi ritorno  a Bled.
Il giro del secondo giorno sarà più impegnativo con qualche salita in 
più nella prima parte dell'itinerario. 

Per ulteriori informazioni e visualizzazione del percorso consulta il sito:
www.caimonfalcone.org

DIFFICOLTA’: MC/MC

DISLIVELLO: 500 + 600 m

SVILUPPO: 45 + 43 km

TEMPO DI PERCORRENZA:

TRASPORTO:  mezzi propri

PARTENZA: ore 6:30
Park Ospedale S. Polo - Monfalcone

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Contributo spese viaggio da
concordare con chi del gruppo
mette a disposizione l'auto.

I NON SOCI CAI devono attivare
l'assicurazione (obbligatoria)

ISCRIZIONI: 
Si potrà iscrivere solo chi 
parteciperà alla presentazione che 
avverrà giovedì 18 Agosto alle 21:00 
presso la sede. 

EQUIPAGGIAMENTI PARTICOLARI:
Carta d'identità valida per l'espatrio.
Cacciacopertoni, camera d'aria di 
ricambio, casco obbligatorio

ACCOMPAGNATORI:
Icio S.
Paola Pontini

cicloescursionismo@caimonfalcone.org


	Diapositiva 1

