
QUARTO GIORNO 

COLAZIONE  dalle ORE 7 

PARTENZA entro le ORE 9 

Visita guidata al Monastero nell’isola di 
Kosljun 

A seguire visita guidata alle Grotte di 
Biserujka 

Pranzo a Dobrinj sulla via del ritorno 

RIENTRO DOPO PRANZO 

ARRIVO VERSO LE ORE 18.30/19 

“K r k ”  
L ’ i s o l a  d e l l e  p e c o r e  e  d e l  m a r e  

Terra di pastori e pescatori 

Gruppo montuoso : Croazia 

trekking – enogastronomia - cultura 

 28-29-30aprile 1maggio2018 

ATTENZIONE 
Gli orari possono subire modifiche in base a  

necessità logistiche 

 C.A.I. Sez. di DOLO 

 “Riviera del Brenta” 

Gruppo Escursionismo “DOLOmitici” 

ORGANIZZAZIONE:  
Adele Di Bella  3474554608 
Annalisa Doni 3495556531 

Gabriele Zampieri  3492125319 
Sandro Gallo 347 7997200  

Condizioni generali di partecipazione  

alle gite del CAI: 

1)  I partecipanti all'attività sezionale in ambiente sono tenuti a 
leggere attentamente il programma e ad uniformarsi alle indica-
zioni, particolarmente per quanto riguarda le difficoltà, i dislivelli, 
i tempi di percorrenza e l'equipaggiamento. 

. . . // 

9)  Ai partecipanti si richiede di essere corretti nel contegno e di 
osservare le disposizioni del Direttore dell'uscita. Il Direttore 
dell'uscita ha la facoltà di prendere le decisioni che ritiene più 
opportune per la migliore riuscita dell'escursione. A tali decisioni i 
partecipanti devono attenersi. Se un partecipante intraprende 
autonomamente varianti al programma e alle decisioni del diretto-
re dell'uscita, esonera la Sezione ed i suoi incaricati da ogni re-
sponsabilità. 

. . . // 

12)  Con l'iscrizione all'uscita i partecipanti accettano ed osserva-
no le norme del presente regolamento.  

PRIMO GIORNO 
 

RITROVO A CAZZAGO Piazza IV No-
vembre (ufficio postale) ORE 5.45 

PARTENZA ORE 6.00 

Arrivo al Parco di Risnjak Croazia 

Ore 10.30 inizio escursione ore 11 

PRANZO AL SACCO 

Escursioni diverse per difficoltà 

Gruppo A - ore 7 dislivello 900 m E-EE 

Gruppo B - ore 4.30 dislivello 250 m  E 

Gruppo C - ore 2  T 

CENA in albergo a Punat isola di Krk 

SECONDO GIORNO 
 

COLAZIONE ORE 7 

PARTENZA ORE 8.30 

PRANZO AL SACCO 

Gruppo A: attraversata Punat—Baska      

Dislivello positivo 500  mt  difficoltà E 
Durata  6 ore compresa sosta pranzo 
 
Gruppo B:  passeggiata degli ulivi      
dislivello 150 mt  difficoltà  T 
Durata 2.30 ore 
 
Cena in albergo con piatti locali a base di 
pesce 

TERZO GIORNO 
 

COLAZIONE ORE 7 

PARTENZA ORE 8.00 con il pullman 

PRANZO AL SACCO 

Verbenico, sentieri dei Conti Frankopan 

Dislivello  200 m durata 5 ore 

Difficoltà T- E 

Fine escursione con merenda alla  

Cantina Katunar 

Cena in albergo con piatti locali a base di 
carne 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.hst-varese.com/files/page1_blog_entry67-pullman-mini.jpg&imgrefurl=http://www.hst-varese.com/files/7aba9af0144d96226762a7d93f16de9b-67.html&h=195&w=185&tbnid=jTg6wzxDSIzCNM:&docid=hIXfKXhSdbhXRM&ei=NvmrVtZbg6hRzO

