
Il Gruppo Passeggiate Ecologiche organizza,  Sabato 10 dicembre,  l’uscita di fine anno 2022 con meta:

MONTE SANTO e MONTE  VODICE 
 con pranzo finale facoltativo per gli  auguri

Itinerario:
Parcheggi del Santuario di Monte Santo,
Cime sud e nord del Monte Vodice  con 
Colonna e Mausoleo Gonzaga,
Monte Santo con  visita Santuario.

Caratteristiche:
Lunghezzakm 6                          Tempo:  3 ore circa
 Dislivello: - m. 150 + m.140  circa
                   - m. 140 + m. 180 circa (anche in auto)
 Strada bianca o, a scelta, strada bianca e sentiero

R  itrovo e informazioni:  
 Palabigot di Gorizia:  ore 8.30
 Obbligo Carta d’identità (Slovenia)
 Pranzo e offerta Chiesa: euro 22
 Guanti, berretto e giacche calde

Si raccomanda la massima puntualità per  la verifica delle presenze  e la raccolta  di eventuali  certificazioni.   Si  ricorda che
all’uscita possono partecipare solo i soci regolarmente iscritti all’UNITRE e alle Passeggiate Ecologiche per l’A.A. 2022-2023.

Il Monte Vodice (m. 651 s.l.m.) e il Monte Santo (m. 681 s.l.m.), con il Cucco e il San Gabriele, formano il margine
orientale dell’Altopiano della Bainsizza a picco sulla valle dell’Isonzo. Inizieremo scendendo dai  parcheggi sotto il
Santuario fino alla Selletta di quota 503, dove imboccheremo la strada bianca che ci porterà dolcemente prima alla
Cima Nord del Vodice (Colonna con l’aquila) e poi alla Cima Sud (Mausoleo del Generale Principe Maurizio Ferrante
Gonzaga, conquistatore del Vodice nella X battaglia dell’Isonzo). Qui sosteremo per alcune considerazioni. Si potrà
poi scegliere (due gruppi) o di  ritornare alla Selletta  sui propri passi o di affrontare l’appagante Sentiero  delle
Trincee su terreno però ripido e sconnesso. Ultima fatica sarà la risalita a Monte Santo (possibile anche in auto) per
la visita  guidata  al  Santuario  e  per  la  fruizione  degli  splendidi  orizzonti  dal  Tricorno  all’Adriatico.  Momento
conclusivo il pranzo in Ristorante (primo a scelta, secondo, contorni, dolce con brindisi). Bevande non incluse.

Prenotazione del pranzo con indicazione del primo piatto (minestra di manzo o jota o zuppa di funghi) da
indicare all’atto dell’iscrizione entro gioved’ 8 dicembre.  Importo di 22 euro da pagare in loco.

Accompagnatori della passeggiata: Daniela Antoniazzi (328 665 1171) con le signore Maria del Gruppo in omaggio
al tempo mariano: Maria Pia Migliorini, Maria Rosa Godeas,  Maria Sebastiana Liuzzo Scorpo e Maristella Panizzi.
L’adesione a  passeggiata e pranzo dovrà essere inviata entro la giornata di giovedì 8 dicembre esclusivamente a:
                                                          <passeggiate.uni3@unitre-cormons.it> 
Si raccomanda vivamente di attenersi alle indicazioni fornite dagli  accompagnatori  e di non allontanarsi  dal gruppo  senza
avvertire gli stessi Si raccomanda di calzare scarpe adeguate al percorso e, in caso di elevata umidità, terreno scivoloso  o
sconnesso,  è consigliato l’uso dei bastoncini da montagna.
Si ricorda  anche che, come da Regolamento, “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”.
In caso di avverse condizioni meteo l’uscita verrà rinviata, previa tempestiva comunicazione agli iscritti, 
al sabato successivo.
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