
 

 
 

dal 16 al 22 agosto 2016 
 

TRAVERSATA CARNICA  
2a parte: da Forni Avoltri a Camporosso. 

 
La Commissione Escursioni propone quest’anno la seconda parte della “Traversata Carnica”, sulle 

tracce di quanto già effettuato negli anni 2003, 2004 e 2005. 
Quanto viene proposto quest’anno è il tratto “regionale”, comunque suggestivo e panoramico della 

traversata e si svolge nelle montagne di casa nostra a cavallo del confine in un ambiente pacato, poco 
affollato in una natura ancora intatta. Con la seconda parte che viene proposta quest’anno si completa 
questo bellissimo itinerario che “festeggia” i quant’anni dalla sua ideazione.   

1° giorno , martedì 16 agosto  
con il pullman della SAF della linea Trieste-San Candido sino a Forni Avoltri e quindi con il pullman locale 
sino a Collina  (1200 m) per proseguire quindi a piedi al Rifugio Tolazzi  (1350 m) ed al Rifugio Marinelli  
(2110 m) a Forcella Moraret, dove si pernotterà. 
km 4, disl. +910. Tabacco 09. 

 

2° giorno, mercoledì 17 agosto  
dal Rifugio Marinelli a Casera Pramosio  (1521 m), passando per il Passo di Monte Croce Carnico (1360 m), 
il Pal Piccolo (1866 m), q 1545, Ricovero Casera Palgrande di Sopra (1706 m), Passo di Palgrande (1760 
m) ed il Lago Avostanis (1936 m). 
km 11, disl. +920 -1170. Tabacco 09. 

 

 

 

 



 

 

 

3° giorn o, giovedì 18 agosto  
da Casera Pramosio (1521 m), a Casera Cason di Lanza  passando per Sella Cercevesa (1900 m), Casera 
Cercevesa, Creta Rossa (1770 m), Rifugio Fabiani (1539 m), Casera Lodin alta (1680 m), Casera Valbertad 
Alta, per strada asfaltata sino all’Agriturismo Al Cippo (1403 m).  
km 13, disl. + 980 -950. Tabacco 09. 

 

 
 
 
4° giorno, venerdì 19 agosto  
dalla Casera Cason di Lanza (1552 m) al Plattner Hotel al Pramollo ,  passando per Casera di Val Dolce 
(1700 m), Alta via Cai Pontebba, Sella di Aip (1942 m), Passo (1500 m), 
km 9, disl. +600 -600. Tabacco 018. 
Eventuale salita facoltativa alla Creta di Aip (2279 m), disl. +-400 (EE) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5° giorno, sabato 20 agosto  
dal Plattner Hotel (1601 m) alla Egger Alm , passando per Gartner Sattel (1863 m), Garnitzeralm (1650 m), 
Sella della Spalla (1439 m), Sella Zille (1497 m) e Sella Chersnizze (1542 m). 
km  9, disl. +300 -600. Tabacco 018. 
Eventuale salita facoltativa al Gartnerkofel (2140 m), disl. +-300. 

 

6° giorno, domenica 21 agosto  
dalla Egger Alm (1422 m) alla Alpen Gasthaus Starhand a Sella Lom (1460 m), passando per Sella del 
Poludnig (1451 m), Poludniger Alm (1700 m), Sent. 403, Forsthaus (1424 m), Görtschacher Alm (1725 m), 
Monte Sagran (1930 m),  Sella Sagran (1850 m) Sella Lom (1460 m). 
km 10, disl. +800 -700. Tabacco 019, 018. 
 

 
 
7° giorno, lunedì 22 agosto  
dalla Alpen Gasthaus Starhand a Sella Lom (1460 m) a Camporosso (820 m), passando per Sella Bistrizza 
(1729 m), Madonna della Neve (1750 m), Sella Plecia (1616 m), Monte Acomizza (1815 m), Sent. 508 ed il 
Rifugio Forestale di Cima Muli (1495 m). 
km 12, disl. +500 -1030. Tabacco 019 
Pranzo sociale e rientro a Trieste in serata con pullman noleggiato. 

    Info 

Il trek si svolgerà nell’arco di 7 giorni con 6 pernottamenti in 6 strutture diverse: 1 rifugio CAI in Italia, 1 
rifugio privato, 2 casere private in Italia, 1 albergo e 1 rifugio e 1 agriturismo privati in Austria. 

Il trek avrà inizio a Collina di Forni Avoltri che si raggiungerà autobus di linea. Il rientro da Tarvisio o 
Camporosso avverrà con pullman noleggiato. 

La quota di partecipazione è di 360,00 € e comprende 6 trattamenti di mezza pensione (bevande 
escluse), il transfer in autobus da Trieste a Collina e da Tarvisio a Trieste a fine trek ed il pranzo di fine trek. 

All’atto dell’iscrizione è richiesto un acconto di € 100,00 che in caso di rinuncia sarà interamente restituito 
se al rinunciante subentrerà altro partecipante. 

Numero massimo di partecipanti:20.  La partecipazione è riservata ai soci CAI.  

Coordinatore del trek: Giorgio Sandri (cell. 328 8724405). 

Informazioni ed iscrizioni: Società Alpina delle Gi ulie, Via Donota 2, tel. 040369067,  
da lunedì a giovedì dalle 18 alle 20, venerdì sino alle 19.30.  


