
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Gemona del Friuli

Sottosezioni di Buja e Osoppo

ALPINISMO GIOVANILE

1 AGOSTO 2021

SENTIERO BOTANICO
DEL BILA PEC

Alpi Giulie

- escursione in sintesi: Da Sella Nevea saliremo con la funivia fino al Rifugio Gilberti e da lì
percorreremo  il sentiero botanico del Bila Pec, compendio della flora
e degli habitat alpini.

- quota di partenza: Rifugio Gilberti (1850 m)

- quota max: Sella Bila Pec (2005 m)

- quota fine escursione: Rifugio Gilberti (1850 m)

- dislivello: 200 m circa

- difficoltà: E

- sentiero: CAI 632 -632a - s.n.

- tempo percorrenza A/R 2h 30’ circa (soste escluse)

- cartografia: Carta Tabacco 027 Canin, Val Resia, Parco Nat. Prealpi Giulie  -  scala 1:25000

- note: Costo biglietto A/R telecabina Canin: Adulti € 10,00 - Ridotti € 5,00
(nati dal 2002 al 2013 compreso) - Baby gratis (nati dal 2014 in poi).
Portare documento identità per usufruire delle riduzioni.

PROGRAMMA:
● ore 08.00 ritrovo per tutti Gemona Piazzale al Fungo.
● ore 08.10 partenza con mezzi propri verso Sella Nevea.0

● ore 16.30 circa rientro previsto con mezzi propri a Gemona.

A chi è rivolta: Ragazzi e famiglie iscritte al CAI. Possono partecipare all’attività anche ragazzi e famiglie non
iscritte al CAI, purché in regola con il pagamento della quota assicurativa giornaliera (soccorso alpino e
infortuni) costo € 11,55, che è nominativa e va versata al momento dell’iscrizione all’uscita.

Cosa portare: Abbigliamento da escursionismo adeguato alla stagione e alla quota, cappellino e crema
solare, scarponcini o pedule, acqua per intera giornata, pranzo al sacco. Ricambio di vestiti e scarpe pulite
da lasciare in auto per indossare a fine escursione.

Obbligatorio: Autodichiarazione compilata e firmata (scaricabile dal nostro sito web: www.caigemona.it
nella sezione dedicata all’Alpinismo Giovanile) da consegnare domenica direttamente agli accompagnatori,
mascherina e gel igienizzante, rispettare scrupolosamente quanto riportato nelle note operative per
partecipare alle escursioni AG al fine di limitare la diffusione del COVID-19.

Il numero dei partecipanti è limitato a 15 persone più accompagnatori. Per problemi organizzativi è
necessario iscriversi all’uscita entro e non oltre giovedì 29 luglio 2021 esclusivamente via sms o WathsApp
al numero 348 3335850, riceverete successivamente conferma di avvenuta iscrizione.

Per ulteriori informazioni telefonare in ore serali a:

Gabri tel. 348 333 5850 o Paolo tel. 347 409 9017 o Gilberto tel. 347 808 8044

N.B. La Commissione Sezionale di Alpinismo Giovanile si riserva la facoltà di annullare l’uscita, di variare la data e di

modificare i percorsi precedentemente fissati, in dipendenza delle condizioni ambientali o atmosferiche, dalla disponibilità

degli accompagnatori e dalla preparazione del gruppo.


