
SENTIERO BOTANICO
DEL BILA PEC

Da Sella Nevea saliamo con la telecabina fino al Rifugio Gilberti e da lì ci

incamminiamo lungo il sentiero botanico del Bila Pec.

Il sentiero si inserisce in un paesaggio molto suggestivo grazie alle

imponenti montagne in cui è collocato e alle splendide vedute panoramiche

che si possono ammirare. La vegetazione è legata agli ambienti estremi di

alta quota, dove i fattori limitanti sono il prolungato innevamento, il forte

irraggiamento solare e le scarsa disponibilità d’acqua a cui si associano la

roccia calcarea fortemente permeabile e la scarsità di suolo organico. Gli

habitat principali che incontriamo a queste quote sono: le rupi, i ghiaioni, le

praterie, le brughiere e le vallette nivali.
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ALPINISMO GIOVANILE
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Domenica 31 luglio 2022 

EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento da escursionismo consono alla stagione,

crema solare, berretto, scarponcini o pedule, acqua abbondante 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 partenza: 1850m - Rif.Gilberti 
Quota max: 2005m - Sella Bila Pec 
Dislivello: 200 m circa
Sentiero: 632 - 632a - s.n.
Tempo percorrenza: 2.30 - 3 h circa
soste escluse.
Referenti: Accompagnatori Alpinismo
Giovanile.
Cartografia: Tabacco 027 scala 1:25000 
A chi è rivolto: ragazzi Alpinismo
Giovanile e loro genitori, Family CAI
Iscrizioni: entro il 28 luglio 2022
Quota partecipazione: biglietto A/R
telecabina CANIN: Adulti € 10,00 -
Ridotto € 5,00 (nati 2003-2014 compr.) 
 - Baby gratis (2015). 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 17.00 circa Gemona - ore 17.15 circa a Buja.

PROGRAMMA:

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

bambini partecipanti. 

NOTE: portare documento identità per usufruire delle riduzioni biglietto telecabina.


