Val Venzonassa
Da Venzone lungo il Rio Venzonassa Valle Moeda, Rivoli Bianchi e rientro a Venzone

Ritrovo 7,00 vecchia stazione Cividale 8,00
Venzone PARCHEGGIO PUBBLICO Piazzale scuole

Accompagnatore - Daniele 348 5924341
Da Venzone una passerella conduce al Borgo Pragiel (quota 250 m) Su strada si costeggia il
torrente Venzonassa abbandonandola nei pressi di Borgo Costa. Si prosegue ora su sentiero fino
all’incontro con il CAI 704 all’attraversamento della Venzonassa mediante un ponticello di
cemento (quota 385 m). Il sentiero segue in prevalenza il corso della Venzonassa con vista dall’alto
sulle varie anse e le “vasche” scavate dalle acque. Si prosegue con lievi saliscendi fino alla
confluenza con il canale di raccolta della Val Moeda (quota 413 m) Abbandonato il sentiero 704,
incontrando a destra, il bivio per il sentiero n. 718 (direzione Ledis). Si inizia a salire in falsopiano
costeggiando per la maggior parte il greto del Rio Moeda quasi sempre nel bosco. Nella zona ci
sono numerosi stavoli che fiancheggiano il sentiero. Si continua in salita fino alla chiesetta di Ledis
(quota 653 m) nei cui pressi si trova il raccordo con il bivio col sentiero n. 708. Si raggiunge la Forca
di Ledis (quota 752 m), la si supera, lasciando a sinistra il sentiero n. 713, scendendo lungo il canale
di raccolta delle acque di diversi ruscelli tra i quali il Rio Pozzolons ed il Rio di Scrich. Si prosegue
verso la località di Rivoli Bianchi che si attraversa in direzione di Venzone imboccando una
carrareccia e un sentiero che si dirige verso Borgo Rozza da dove, passando per vie interne, Borgo
S. Giacomo, S. Caterina si arriva a Venzone.
TRACCIA GPX - KMZ

PERCORSO 3D

MODALITA DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE ESCURSIONI
ISCRIZIONI
Partecipanti per gruppo

ISCRIZIONI
Partecipazione
MEZZI
DOTAZIONE Covid
Ritrovo
Escursione

On line Mail caicividale@libero.it - In sede Giovedi precedente gita ore 20.30/22.00
Massimo 20 persone
Valida solo se confermata via mail o direttamente in sede CAI Cividale
Obbligo consegna al ritrovo escursione, autocertificazione compilata e firmata (Allegato)
Mezzi propri ( secondo indicazioni restrizioni covid)
Obbligatorio mascherina e gel disinfettante
Evitare assembramenti (isolarsi per gruppi di auto)
Durante l’escursione mantenere la distanza di metri 2 fra le persone ( secondo indicazioni restrizioni covid)
Il mancato rispetto delle modalità possono comportare la non partecipazione alla escursione.

CAI INFO Covid 19
INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E CICLOESCURSIONISTICA
SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19

Note operative PER I PARTECIPANTI
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di
Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di limitare la
diffusione del contagio virale. I partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive
impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid durante l’escursione, designati
dalla Sezione organizzatrice. I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività
sociali indicati dagli organizzatori e le accettano. Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso:
• se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione;
• se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli organizzatori;
• se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14
giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil
influenzali ascrivibili al Covid-19. La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme
nazionali/regionali che regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte
degli organizzatori. Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:
• durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri, in bicicletta di almeno 5
metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre persone è
obbligatorio indossare la mascherina;
• sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti allo stesso
nucleo familiare;
• si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. È responsabilità dei
partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va portato a casa così come i rifiuti.
Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane. Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena
l’immediata esclusione dall’escursione per comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.
COMMISSIONE CENTRALE PER L’ESCURSIONISMO

