U.O.E.I.

SEZIONE DI UDINE

(UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI) Viale Europa Unita., 117 - 1°p.

e-mail:uoei.udine@gmail.com - tel. e Fax 0432 295663 – In internet: www.uoei.it

Domenica 28 Ottobre 2018
Marronata al Rist. da Biagina Mont di Prat

Con breve escursione da Forgaria a Mont di Prat
Ore 8.00 - Partenza da Udine con il PULLMAN da V.le Europa Unita
(Fronte staz. F.S.) con sosta in P.le Osoppo e Chiavris per Forgaria

Il costo del Pullman, le castagne e la ribolla sono offerti dalla
SEZIONE UOEI
Programma della giornata:. Il percorso che parte dalla piazza di Forgaria, è della
durata di circa ore due e termina nel piazzale "Da Biagina" a Monte Prat dove alle
12.30 si svolgerà il pranzo di chiusura Anno Escursionistico 2018 con relativa
"marronata"
Descrizione del percorso:
Il nostro percorso inizia da piazza Julia di Forgaria (m.268); il segnavia CAI 816
con indicazioni per Monte Prat ci invita a salire la lunga e ripida scalinata in
pietra, per poi, superate le ultime case del paese, imboccare il sentiero che nel
primo tratto coincide con l’ingresso del parco archeologico “Castelraimondo”, si
segue fino ad un bivio in località Forchia, si segue il sentiero a destra CAI816, si
arriva una icona votiva, si prosegue e dopo poco più di un’ora il sentiero esce
dal bosco, attraversando conche prative raggiunge il “Colle dell’Aquila” con cippo
dedicato a tutti i caduti delle guerre. Proseguendo verso la chiesetta dell’ A.N.A.
in breve si raggiunge il ben visibile ristorante “Monte Prat”. (m.750).
Tempo di percorrenza: senza soste ore 2.00 circa.
Dislivello in salita mt.500
Sviluppo totale Km.3,5
Difficoltà: E = Escursionistico
IL PRANZO da Biagina di € 20.00 offre:
Come Primo: Orzotto con le verdure o Pasta con ragù
Come secondo: Tagliere misto: con salciccia frico e altro + Verdure
Bevande: Acqua vino - Caffè
Le Castagne e Ribolla: offerte dalla Sezione U.O.E.I.
I Dolci: Volontari fatti con le vostre mani "D'Oro"
VI ASPETTIAMO IN TANTI PER FESTEGGIARE ASSIEME UN ANNO DI EMOZIONI VISSUTE ASSIEME
La Commissione Escursionisti, vi ringrazia e augura a tutti Voi: Una Buona giornata!

Per informazioni: Magro Clara cell. 3286495019

