CLUB ALPINO ITALIANO
Sezioni di Roma e Alatri
Alpi Giulie Orientali (Slovenia)

Traversata Parco del Triglav
con ascensione alla vetta (2864 m)
DATA DI EFFETTUAZIONE

CATEGORIA

MEZZO DI TRASPORTO

Sabato 21 agosto - Domenica
29 agosto 2021

Escursionismo

Auto Private

APPUNTAMENTO: ore 07:30 di sabato 21 agosto da Roma o direttamente sul posto a Kobarid
ore 16:30
DESCRIZIONE
Trekking Itinerante nel meraviglioso Parco del Triglav, in Slovenia, con ascensione della vetta più
alta delle Alpi Giulie e della stessa Slovenia: il Triglav (2864 m).
Il Trekking è impegnativo, sia fisicamente che tecnicamente. Si dovranno affrontare passaggi esposti
e la via ferrata che ci porterà sul tetto della Slovenia per cui è obbligatorio portare il Kit da ferrata e
necessario avere piede fermo e senso dell’equilibrio.
L’ambiente è isolato e straordinario: selvaggio, costellato di pini mughi, rifugi spartani, sentieri a
volte impegnativi.
Stiamo sulla linea del fronte della I guerra mondiale, quindi avremo modo di vedere i luoghi della
disfatta di Caporetto. Il giorno dell’arrivo è prevista la visita al Museo della I Guerra Mondiale di
Caporetto: eccezionale.
Il programma:

La quota comprende:
2 pernotti in ostello a Kobarid e 6 mezze pensioni in rifugio, Transfer all’inizio e dalla fine del
Trekking a Kobarid, rimborso Accompagnatori e spese amministrative CAI.
Non comprende le spese di viaggio, il pranzo al sacco e tutto ciò che non è specificato.
NOTA BENE 1:
Visto l’elevato impegno fisico e tecnico è richiesto ottimo allenamento, esperienza di montagna,
piede fermo e sicuro, assenza di vertigini.
NOTA BENE 2:
Iscrivendosi all’attività, il Socio dichiara di aver letto e compreso le norme operative della
Commissione Centrale Escursionismo scaricabili da qui:
http://www.cairoma.it/wp-content/uploads/2020/06/PROTOCOLLO-per-Partecipanti.pdf
e si impegna, sotto la propria responsabilità, alla stretta osservanza delle stesse e di ogni norma
statale e locale, in materia di prevenzione sanitaria, consapevole che qualsiasi inosservanza comporta
l’immediata esclusione dal gruppo; gli accompagnatori hanno il compito di farle osservare.
Ogni partecipante dovrà presentare un modulo di autocertificazione scaricabile da qui:
http://www.cairoma.it/wp-content/uploads/2020/06/Autodichiarazione_CAIRM.pdf
Auto: Coloro che metteranno a disposizione l’auto verranno esentati da spese di viaggio (casello
autostradale e carburante).
Riunione Illustrativa martedi 20 aprile ore 21:00 webinar. Qui si apriranno le iscrizioni.
Iscrizioni: contattando direttamente l’accompagnatore Riccardo Ortolani al n. 329-5426915.
ATTENZIONE! Vista la elevata frequentazione del Parco del Triglav nel periodo del nostro
trekking, è necessario prenotare il più presto possibile al fine di evitare il rischio di non trovare posto.
DISLIVELLO IN SALITA

DISLIVELLO IN DISCESA

TEMPO PRESUMIBILE DI PERCORRENZA

900m al giorno

850m al giorno

6/7 h (escluse soste) al giorno

DIFFICOLTÀ

EQUIPAGGIAMENTI PARTICOLARI

ACCOMPAGNATORI

EE
EEA

Kit da ferrata

ANE Riccardo Ortolani (329-5426915)
AE EEA Calogero Aulicino (328-1420328)

Costo: € 470 soci (Max 12 partecipanti)
N.B. Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei soci in regola con il pagamento del bollino sociale. I non soci che volessero
usufruire di copertura assicurativa maggiorata dovranno richiederla all’atto dell’iscrizione e versare la relativa maggiorazione del premio. Gli
acconti versati per le prenotazioni in caso di disdetta da parte dei partecipanti non verranno rimborsati.
Considerata l’emergenza che stiamo vivendo in questo momento, il programma potrebbe subire variazioni o, nella peggiore delle ipotesi,
l’eventuale annullamento.

