
Da Passo Pramollo (1528 m) costeggiando l'omonimo laghetto ci

incamminiamo sul sentiero 403a (parte del Sentiero Italia) che attraverso un

ambiente molto ricco di acque superficiali, rappresentato da un pascolo

degradato a larici con un fitto sottobosco, sale per arrivare a una

panoramica dorsale e quindi proseguire tra massi rocciosi e praterie alpine

fino al confine di Stato italo-austriaco. Superatolo ora scendiamo al

laghetto artificiale sottostante lungo un percorso dove i bambini potranno

divertirsi tra spruzzi, giochi d'acqua, saltelli, scivoli ed altro ancora

attraverso il percorso "Aqua Trail". Dopo una meritata sosta riprendiamo il

cammino risalendo per il percorso avventura transfrontaliero fino alla

stazione di arrivo degli impianti del Monte Madrizze per poi scendere lungo

il comodo sentiero 403 che segue le piste da sci, scoprendo altre stazioni di

gioco, e rientrare a Passo Pramollo.

CLUB ALPINO ITALIANO
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AG FAMILY CAI GEMONA
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ANELLO DELLE MADRIZZE

ALPINISMO GIOVANILE
CAI GEMONA

Domenica 17 luglio 2022 

EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento da escursionismo consono alla stagione,

scarponcini o pedule, acqua per l'intera giornata, pranzo al sacco. Ricambio di

vestiti e scarpe pulite da lasciare in auto per indossare a fine escursione.

Difficoltà: E 
Quota max: 1880 m
Dislivello: 360 m circa
Sentiero: 403a - carrareccia, 403 - s.n.
Tempo percorrenza: 3.30 - 4 h circa
soste escluse.
Referenti: Accompagnatori Alpinismo
Giovanile.
Cartografia: Tabacco 018 - Alpi
Carniche Orientali, Canal del Ferro,
Nassfeld - scala 1:25000 
A chi è rivolto: ragazzi Alpinismo
Giovanile e loro genitori, Family CAI
Iscrizioni: entro il 14 luglio 2022
Quota partecipazione: assicurazione
nominativa per i non soci CAI € 11.50
Trasporto: mezzi propri
Info e iscrizioni:

Gabri tel. 348 333 5850
Paolo tel. 347 409 9017

Gilberto tel. 347 808 8044

Si raccomanda ai partecipanti di seguire le indicazioni vigenti in materia di

prevenzione da COVID-19

RITROVO: ore 08.15 Piazza Mercato a Buja - ore 08,30 Piazzale al Fungo

a Gemona.

RIENTRO previsto: ore 17.30 circa Gemona - ore 17.45 circa a Buja.

PROGRAMMA:

Durante la giornata saranno organizzati dei giochi e delle attività per i

bambini partecipanti. 


