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Domenica 3 Dicembre 2017

Escursione di chiusura a
Celje e Lasko

Cari amiche e amici, 
dopo un anno di attività la gita di chiusura si stacca dalle altre gite volendo
lasciare un ricordo più forte. La meta è la città di Celje che ha avuto un grande
passato ma il presente non è di meno. Si vede una città viva ed intelligente. Fu
città celtica e romana, la pianta della città vecchia è marcata da tre cardi e due
decumani. Gli scavi che si fanno dove possibile rivelano una Pompei del nord.
La ricchezza e la tecnica che si ritrova nei resti della città romana, del castello
medievale che visiteremo mostra un passato di lotte, conquiste, ingiustizie,
miseria e fatiche sulle quali noi viviamo comodamente.

Per non smentire la nostra indole montanara ci sposteremo a Lasko, 230m
cittadina dominata dalla famosa fabbrica di birra, non visitabile alla domenica.
Salendo la collina raggiungeremo la rocca senza fermata, non c'è posto per
comitive in inverno. Proseguiremo con il sentiero sportivo e ricreativo alla cima
del monte Hum 580 m. Il sentiero ha gradini in roccia o legno, talvolta un cavo
passamano per aiutare la salita e la discesa. Non c'è esposizione, utili i
bastoncini.
   
La giornata è fitta di attività, siate disciplinati e veloci.

TABELLA DEI TEMPI
Ore  6.30 partenza da piazza Oberdan, nessuna sosta durante il viaggio
Ore  9.15 arrivo a Celje
Ore  9.30 visita guidata al Museo regionale antichità romane
Ore 10.30 visita guidata al Museo regionale medioevale
Ore 11.15 giro per il centro città ed eventuale visita alla chiesa dei
                        Capuccini 
Ore 12.15 partenza per il Castello, visita guidata e spuntino al sacco
Ore 13.45 partenza per Lasko
Ore 14.30 passaggio per la rocca senza fermata
Ore 15.15 in cima al monte Hum
Ore 16.00 ritorno a Lasko
Ore 16.30 alla Gostilna Cater, cena, lotteria, musica folk slovena.
Ore 19.00 partenza 
Ore 21.30 circa, arrivo a TrIeste



Buona gita a tutti e arrivederci in un grande 2018 

Menù
Primo  Jota - per tutti
Secondi 

A Goulasch con polenta
B Cotoletta milanese, tacchino parigina, bistecca naturale in salsa di
   Capperi,patate arrosto, gnocchi e verdure cotte.
C Filetto di maiale nel pane e salsa di funghi   

Al momento dell' iscrizione scegliere il secondo A, B , C .

Dolce Struklji 2 pz . 



Bevande comprese

Cellulari di riferimento (attivi solamente il giorno dell’escursione):
+393473264700 (AXXXO) e +393311071048 (SAG)

Quota Soci CAI:  € 37,00
Quota direttori d’escursione 2017:  € 20,00

Comprendenti il viaggio e la cena

Extra ingressi ai musei e al castello totale:  € 8,00

Per i non soci supplemento di 8 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino. 

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il
regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capogita.

Direttore d’escursione: Sergio Stibelli


