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6 marzo 2016 10-100-1000     

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Raggiunta località Fossalon di Grado e il centro visite della Riserva 
naturale Val Cavanata, accompagnati dalla guida, visiteremo le 
vecchie valli da pesca luogo di svernamento e di passo per un 
numero veramente considerevole di uccelli, ne contano ben 260 
specie. In alcuni periodi è possibile, e a me è successo, di vedere i 
fenicotteri rosa che ogni tanto fanno una breve puntata in questa 
zona. Terminata la visita percorreremo i 3 kilometri che ci separano 
dal mare costeggiando il Canale Averto, quindi cammineremo sul 
lungo argine che separa le terre bonificate dall’acqua (circa 4 km), 
avremo d’innanzi a noi il Golfo di Trieste e le ripide coste che lo 
contraddistinguono,  alla fine ci troveremo la strada chiusa dalla foce 
dell’Isonzo che vedremo scorrere dal piccolo e suggestivo villaggio 
di pescatori che sarà il nostro punto d’arrivo. Da li ripercorrendo i 
nostri passi rientreremo al Centro Visite dal quale siamo partiti. 
 
Considerata la facilità del percorso questa gita è Promozionale, 
invitate gli amici! 
 

difficoltà  
 

dislivello salita: nessuno 

discesa: nessuno 

quota  massima 0000 m 

cammino 3/4 ore  

Socio Accompagnatore 

Laura Toffolo 

 0432 401664 - 3385396642 

 remoelaura@alice.it 

Difficoltà tecniche 

Passeggiata in piano senza nessun tipo di difficoltà.  

Costi Extra 

 La guida per la visita della Riserva 
Naturale Val Cavanata comporterà 
il versamento di una piccola offerta 
al centro visite.  

Equipaggiamento 

Solito da trekking, pranzo al sacco e se disponibile binocolo. 

 

Luogo di partenza e ritrovo Ci troviamo all’uscita dell’autostrada A4 a Palmanova Ore 9:15. 
L’appuntamento per la visita è fissato alle h. 10. 

 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai 
soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun 
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni 
denominate Piccoli Passi). 

La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre 
precedente all’annualità di riferimento. 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 
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