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Domenica, 9 dicembre 2012 
 

Gita di chiusura 
dell’attività escursionistica 2012 

Per sentieri e clanz da Aurisina Municipio a Sales 

Organizzazione: Commissione Escursioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche le escursioni del 2012 sono diventate solo dei ricordi. 
Le interessanti uscite in Slovenia e Croazia progettate da Barbara, Daniele, Giorgio e Olivia, 

quella “storica” organizzata da Silvo, le meravigliose Dolomiti della Pusteria proposte da 
Giorgio e Brunetta e tutte le altre bellissime iniziative condotte dai i “Fulvi”, i “Giorgi”, le 
“Daniele”, Giuliano, Riccardo, Alberto, Pino, Franco, Patrizia&Antonino, Betty, Gianni, 
Gianclaudio, Anna, Maurizio, Marcella, Teresa, Francesca e Mario sono ormai casa passata. 

Un grazie di cuore da parte della Commissione Escursioni e, spero, anche da parte di tutti 
voi, a questi amici che ci hanno permesso di trascorrere tante belle giornate tutti assieme in 
allegria tra le montagne che amiamo tanto. 

Ma anche se è stato appena archiviato il 2012, è già pronto il calendario per il prossimo 
anno che spero incontrerà il vostro gradimento. 

Come da tradizione sarà presentato durante il pranzo conviviale che avrà luogo quest’anno 
a Sales presso l’Agriturismo Skerlj (tel 040229253), preceduto, come da tradizione, da una 
breve gita. 

Alla fine del convivio seguirà la tradizionale lotteria organizzata con tanto entusiasmo da 
Lino. 

Ma anche se oggi si chiude ufficialmente la stagione, voglio ricordarvi che domenica 
prossima, 16 dicembre, Barbara Repinc proporrà ancora un’escursione naturalistico-culturale a 
Lubiana con visita finale al mercatino di Natale. Partecipate numerosi. 

                                          Arrivederci nel 2013 per fare assieme ancora tante scarpinate! 

                                                                            Buon divertimento 

                                                                                                                                                                                                                                                                            Franco FogarFranco FogarFranco FogarFranco Fogar    

PROGRAMMA  

Ore 08.40 Ritrovo in Piazza Oberdan, fermata 
bus 44 (partenza alle 8.45) 

“ 9.24 Arrivo ad Aurisina Municipio 

“ 11.00 A San Pelagio 

“ 11.40 Grotta Azzurra 

“ 13.00 A Sales, pranzo conviviale 

“ 17.01 Partenza da Sales col bus 46 per 
Prosecco 

“ 17.25 Partenza bus 44 per Trieste 

“ 17.50 Arrivo in Piazza Oberdan 

 



Cellulare: organizzatore +39 331 1071048 
 

Difficoltà: Escursionistico (E)  
Sviluppo: 8 chilometri circa.  
Dislivello: circa 200 metri 

Cartografia: Tabacco 047 – 1:25000 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 

Scenderemo dal bus due fermate dopo 
Aurisina Municipio e taglieremo per prati e 
tracce di vecchi sentieri in direzione di 
San Pelagio, passando ai bordi dell’inte-
ressante dolina Senik ricca di querce 
gigantesche e di pioppi. 

All’incrocio col sentiero 31 prenderemo 
a sinistra, oltrepasseremo la grande viabi-
lità e saliremo per la collina fino al bivio 
che porta alla Cava Jurkovec. 

Qui ci immetteremo sul recente Anello 
di Slivia che percorreremo fino ad incon-
trare il sent. 32. Al bivio prenderemo a 
destra, passando nei pressi della grotta 
Pocala e, poche centinaia di metri più 
avanti, svolteremo a sinistra seguendo il 

segnavia 35 fino nei pressi di S.Pelagio. 
Attraversata la strada provinciale seguiremo un tratto della Via Gemina, facendo poi una 

deviazione per passare davanti all’ingresso della Grotta Azzurra. 
Giunti al bivio con il segnavia 10, piegheremo a 

destra, prima in leggera salita, poi in discesa fino ad 
intersecare il sentiero 36. Qui prenderemo a sinistra e, 
dopo aver attraversato prati, boscaglia e due rotabili, 
arriveremo ben presto all’abitato di Sales. 

 

Il menù 

un assaggio di jota 
un bis di gnocchi di patate al ragu  
e orzotto con salsiccia e porro 

arrosto di lonza di maiale con patate 
čevapčiči e spiedino con crauti 
insalata fresca 

bis di dolci: “strucolo cotto in straza” 
e strudel di mele al forno 

acqua minerale e vino 
caffè e grappetta 

  

PREZZI 

Direttori di escursione 2012: € 12,00 – Soci € 25,00 – Non soci € 33,00 (*) 
(*) Comprendenti assicurazione e soccorso alpino 

------------------- 
ORARI DEI BUS PER IL RITORNO: 

Linea 46 (in direzione Prosecco): Sales      17.01 – Prosecco 17.20  
poi trasbordo sulla linea 44:        Prosecco 17.25 – Trieste    17.50 

se si dovesse perdere la 46 delle 17.01 
Linea 46 (in direzione Aurisina):  Sales               18.07 – Aurisina Centro         18.27 
poi trasbordo sulla linea 44:       Aurisina Centro  18.27 (coincidenza)– Trieste  19.10 

------------------- 
PER CHI VOLESSE RAGGIUNGERE DIRETTAMENTE SALES CON I MEZZI PUBBLICI 

Linea 42: Trieste 11.05 – Prosecco 11.30 oppure 
Linea 44: Trieste 11.25 – Prosecco 11.50 (coincidenza con la 46, ma non metto le mani sul fuoco) 
Poi 
Linea 46: Prosecco 11.50– Sales 12.07 
 

IL PRANZO DOVREBBE INIZIARE ALLE ORE 13 

FESTA DEI SOCI 

Il giorno 13 dicembre alle ore 19.00, nella sede sociale saranno consegnati i distintivi ai soci che 
hanno raggiunto quest’anno i 25 e 50 anni di iscrizione al CAI. 
Seguirà una piccola festa durante la quale ci si scambierà gli auguri per le imminenti feste di Natale e 
Capodanno. 

Siete tutti invitati! 
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9 DICEMBRE 2012 

GITA DI CHIUSURA DELLA STAGIONE 2012 

 

DA AURISINA CAVE A SALES 

                                   PUNTO DI PARTENZA  P 


