
 

Sulla curva, a sinistra,  indicazione per bosco di 

Plessiva.

 

Arrivi da Mossa: via Preval – da Cormons: via Subida

 

Il Gruppo camminatori UNITRE di Cormons organizza, per sabato 15 ottobre, una passeggiata ecologica, a doppio 

anello, alla quale potranno partecipare solo i soci regolarmente iscritti all’anno accademico 2022-2023. 

Luogo Lunghezza / tempo /etc. Ritrovo  NOTE 

Parco di Plessiva 6,00 km – dislivello circa 80 metri 

– durata: 3 ore circa. 

Centro visitatori 

 Bosco Plessiva - Ore 9:00 

=== 

La passeggiata ecologica avviene su un percorso sterrato in leggera salita, all’interno del Parco di Plessiva; 

di conseguenza, vista la stagione, il percorso potrebbe essere ricoperto in tutto o in parte di foglie. Pertanto 

si potrebbe incontrare qualche tratto fangoso e/o scivoloso. Si raccomanda, quindi, di indossare scarpe 

adeguate al luogo e l’uso dei bastoncini da montagna. 

La passeggiata ha un alto interesse naturalistico-culturale in quanto parteciperà anche il docente 

Vanni Aiazza, il quale illustrerà le caratteristiche degli alberi. 

 Ritrovo alle ore 9:00 al Centro visitatori (foto2). Si raccomanda la massima puntualità per consentire la 

consegna del modulo di presa visione delle attività ludico motorie per chi non lo avesse già consegnato. 

Ogni partecipante dovrà essere munito della tessera Unitre con bollino 2022-2023.  

Raccomandazioni: non allontanarsi dal gruppo senza aver avvisato uno degli accompagnatori; attenersi 

alle indicazioni degli accompagnatori. 

Si ricorda, inoltre, che “alle passeggiate ecologiche possono partecipare le persone con condizioni di salute, 

equipaggiamento e preparazione adeguati alle caratteristiche del percorso. Ciascuno deve fare affidamento 

sulle proprie capacità, in quanto gli organizzatori curano esclusivamente il buon andamento degli aspetti 

logistico-organizzativi”, come da Regolamento. 

Accompagnatori della passeggiata ecologica: Attilio Liuzzo (3470987300), Danilo Fum, Antoniazzi Daniela, 
Maria Liuzzo, Luigi Luisa. 

L’adesione alla “passeggiata” dovrà essere inviata entro la giornata di giovedì 13 ottobre,  

esclusivamente all’indirizzo email passeggiate.uni3@unitre-cormons.it. 

Qualora le condizioni meteo non consentissero l’uscita, verrà inviata, entro venerdì sera, comunicazione 

agli iscritti e la passeggiata verrà rinviata a sabato 22 ottobre 2022, tempo permettendo. 

Cordiali saluti. 

                                                                                                Per il Gruppo Camminatori Unitre   

mailto:passeggiate.uni3@unitre-cormons.it

