Sede presso il Centro Parrocchiale in Piazza de Fabris 36055 Nove (VI)
www.camperclubmontegrappa.it e-mail ccmontegrappa@libero.it
Info sigg. Maurizio 335-7713007 Roberto Tel. 348.8866796 Mario 340.0778203

dal 13 –14 Aprile 2019
Organizzatore Marchesin Giuseppe cell. 348-8934842



Sabato 13 aprile 2019 – Pomeriggio: Ritrovo di tutti i partecipanti a presso il parcheggio
dell’Agriturismo e Azienda Vinicola “Di Gaspero Flavia e Umberto” Via delle Cave n. 1 - Faedis (UD)
Tel. 0432.728154 o 0432.728738 (N.B. attenzione al navigatore: non dare la via più breve perché ti porterebbe in una
strada piccola e chiusa), è possibile visitare le cantine dell’azienda e degustare i loro vini con possibilità di
acquisto (in bottiglia e/o sfuso con propri contenitori);

Cena classica presso l’agriturismo dove per circa 30,00 euro (per i non soci euro 40,00 a coppia) si potranno
degustare::
•
•
•
•

Primo di pasta al ragù;
Secondo piatto tipico friulano (broada) con contorni;
Cinghiale e formaggi locali;
Vini della cantina

Domenica 14 aprile 2019 Mattino: ore 8,00 trasferimento a Clausetto
Visita alle Grotte di Pradis e Museo della Grotta
È a oltre 500 metri sul livello del mare, nel cuore delle Prealpi Carniche, che riposano la bellezza e la
tranquillità dell'altopiano di Pradis. Centinaia di cavità di origine carsica, una natura incontaminata ed un
fascino antico sono le caratteristiche di questo luogo magico, ricco di storia, cultura e tradizioni millenarie.
La discesa all'Orrido, con le sue cascate, archi naturali, grotte e cavità, è un ambiente carsico unico per la
sua bellezza. Qui la forza della natura e dell'acqua si mostrano a noi con tutta la loro potenza e maestosità,
un atlante di geologia all'aria aperta che ha affascinato generazioni di visitatori, dalla preistoria fino ai
giorni nostri. Già nel paleolitico l'uomo di Neandertal ed il nostro antenato Sapiens conoscevano questi
luoghi e ne sfruttavano le loro ricchezze, utilizzando le grotte scavate nei millenni dal torrente Cosa e Rio
Secco come ripari per le loro attività di caccia.Sono infatti numerose le grotte di Pradis che hanno restituito
tracce del passaggio dell'uomo preistorico: oltre alle famose Grotte Verdi, attrazione turistica fin dal 1965,
anno in cui la grotta della Madonna fu aperta al pubblico, a pochi passi di distanza è possibile visitare la
grotta del Clusantin, riparo dei cacciatori di marmotte paleolitici, e la Grotta del Rio Secco, gioiello
archeologico ancora in fase di scavo che testimonia il passaggio nell'altopiano di Pradis degli ultimi
cacciatori neandertaliani di orsi delle caverne!

Costo per la visita Grotta e Museo € 9,00

Pomeriggio ore 14,30 visita al: Museo dell'Arte Fabbrile e delle Coltellerie

a Moniago (PN)
Vi preghiamo di dare adesione entro il 09/04/2019 alla sig.ra Grazia cell 348 8934842 al sig. Giuseppe cell 338 7077205
Per informazioni e/o prenotazioni contattare:
Marchesin Giuseppe Tel 338.7077205- Tessarolo Roberto Tel. 348.8866796 ; Zen Mario Tel. 340.0778203

