
PRENOTAZIONI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
- € 230,00 a persona per l’intero programma: 2 notti in hotel, prima colazione, 2 

cene, pranzo in agriturismo della domenica, normali bevande.

- € 170,00 a persona  per programma ridotto:  una cena, una notte in hotel, 

prima colazione, un pranzo in agriturismo, normali bevande.

- €   35,00 a persona per sola cena di  sabato con Governatore.

- €   20,00 differenza per stanza singola per notte.
- € 200,00 per soci Rotaract o Interact per l’intero programma.
- € 140,00 per soci Rotaract o Interact per programma ridotto.

SI CHIEDE DI INVIARE LE ADESIONI ENTRO IL 31.07.2017
Assegno bancario o bonifico intestato a: 
Rotary Internazional Distretto 2060.
Banca Popolare di Sondrio, Corso Cavour 45/47 – 37121 VERONA
IBAN: IT76E0569611700000003345X88
COD. BIC/SWIFT POSOIT22XXX
Causale: quota partecipazione rotariani in montagna settembre 2017

PROGRAMMA       PROGRAMMA
VENERDI 8 SETTEMBRE 2017

Per chi vuole arrivare presto, può fare una escursione interessante alle 
Cave del Predil (a 9 km dall’Hotel) oppure una partita a golf nel vicino 
“Campo Senza Confini”.
Incontro all’Hotel Il Cervo di Tarvisio (UD).
Registrazione entro le 18.30 con brindisi di benvenuto.
Ore 19.30 presentazione del raduno con le attività escursionistiche e 
cenni sulla storia di Tarvisio ad opera di Piussi Daniela (nipote del 
grande alpinista Ignazio).
Ore 20,30 cena.

SABATO 9 SETTEMBRE 2017

Colazione presso l’Hotel il Cervo.
Ore 8,30 – partenza per le escursioni.

ESCURSIONE VERSO IL MONTE MANGART

Con auto propria in direzione Fusine in Valromana (circa 8 km
dall’albergo) e proseguendo al lago superiore di Fusine per altri 4 km
dove c’è il parcheggio. Da qui si potrà scegliere fra due percorsi in
base all’allenamento del gitante, con ritrovo al rif. Zacchi.
Ci sarà la disponibilità di una guida.
Percorso 1 – Giro del Lago Superiore (quota 930) e poi salita per il rif.
Zacchi (quota 1380) per il sentiero 512. Il pomeriggio rientro al
parcheggio per la strada carrabile segnato 513, passando per cap.
Ghezzi.
Difficoltà: facile; dislivello max 450 m; totale ore 3,5.
Percorso 2 – dal parcheggio si prende il sentiero 517a fino al bivacco
Nogara a quota 1850 (funi metalliche!) posto ai piedi della ferrata
“italiana” per la salita al Mangart. Rientro al rif. Zacchi per sentiero
n.517 per l’Alpe Vecchia. Ritorno al parcheggio tutti insieme.
Difficoltà: escursionisti esperti; dislivello 920 m; totale ore 5,30.

E’ previsto il pranzo libero al rif. Zacchi.
Rientro in albergo per le ore 16,30.

Ore 19,00 – Santa Messa cantata presso la Chiesa parrocchiale dei
Santi Pietro e Paolo a Tarvisio.

Ore 20,00 – Cena con la presenza del Governatore Stefano Campanella
ed i soci del Rotary Club di Tarvisio e Tolmezzo (abito informale da
rifugio alpino).
Durante la cena il socio Aldo Innocente ci parlerà di Julius Kugy, icona
della cultura montanara del Friuli-Venezia Giulia.
Premiazioni varie.

DOMENICA 10 SETTEMBRE 2017

Colazione presso l’Hotel il Cervo.
Ore  9,00 – partenza per l’escursione (con valigie al seguito).

ESCURSIONE AI PIEDI DEL JOF DI MONTASIO

Valbruna
Auto propria fino a Valbruna (8 km dall’Hotel) per proseguire dentro la
valle fino alla Malga Saisera per ammirare il panorama del gruppo del
Jof Montasio (13 km).
Ritorno in auto ai parcheggi dell’agriturismo Prati Oitzinger.
Giro naturalistico storico ad anello per Valbruna, attraverso i boschi
della risonanza, visita Forte Beinzer (opera IV) e rientro all’agriturismo.
Ore 13.00 pranzo all’agriturismo Prati Oitzinger.

Percorso a piedi – Dislivello 100 metri e durata 3 ore.

Ore 14,30 – saluti finali.

Un grazie di cuore rotariano al Club di Tarvisio (in particolare 
a Benvenuta) per la generosa disponibilità .

SCHEDA DI ADESIONE

34° INCONTRO ROTARIANI IN MONTAGNA - 2017
il sottoscritto/a

del Rotary Club di

residente a

CAP                             Provincia di

Via

Tel./Cell.

email

⃝ Parteciperà all'incontro di Tarvisio 2017 

accompagnato dalle seguenti persone (indicare tipo camera)

1) ……………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………
3) ………………………..…………………………………….…..
⃝  prenotazione intero programma 2 notti hotel

⃝  prenotazione programma ridotto 1 notte hotel

⃝  prenotazione intero programma per Rotaract/Interact

⃝  prenotazione programma ridotto per Rotaract/Interact

⃝  solo prenotazione cena del sabato

Verserà la quota d'iscrizione/i pari ad € ……………..………..

⃝  assegno bancario     ⃝  bonifico

Totale adesioni n.

Inviare a: Rotary International Distretto 2060                                           
E-mail: segreteria2017-2018@rotary2060.eu

Tel. e Fax  +39 045 591550         

Rif. Luigi Zacchi Bivacco Nogara

Jof di Montasio


