
 

FRATERNITA’ ALPE ADRIA SCOUT 

Pellegrini sul monte Santo di  Lussari 

Meeting dei tre popoli 

23 giugno 2018 
 

 

L’incontro fra gli adulti scout di Austria, Italia e Slovenia si svolgerà in una sola giornata il 23 giugno c.a. sul monte 

Lussari sopra Tarvisio in provincia di Udine. 

Per gli adulti scout dell’Italia abbiamo pensato di pernottare al villaggio scout “A. Braida” a Cesclans il venerdì 22. 

Con l’occasione di questo avvicinamento proponiamo per chi può una visita all’ antico e affascinante  borgo di 

Pesariis, in val Pesarina (frazione di Prato Carnico – circa 30 km dall’uscita dalla A23 a Carnia-Tolmezzo) 

 

Ecco il programma: 

Venerdì 22 giugno 

Ritrovo a Pesaris alle ore 16,00 e visita libera al paese degli orologi. Rientro a Cesclans alle 19,00. 

Cena e pernottamento presso la base scout.  Verrà servita una pastasciutta, per il secondo ognuno provveda per se. 

Sabato 23 giugno 

Partenza per Camporosso - Tarvisio. 

C’è la possibilità di salire a piedi, mt. 700 di dislivello . 

Per chi sale a piedi ritrovo sotto la cabinovia alle ore 7, quindi partenza da Cesclans alle 6,00 (per la colazione ci 

organizzeremo in loco). 

Per tutti gli altri ritrovo sempre alla cabinovia alle ore 10 ca, quindi partenza da Cesclans alle 9, dopo la colazione.  

Programma Meeting dei tre popoli: organizzazione ZBOKSS Slovenia 

ore 11,30 cerchio di apertura 

Ore 12 Santa Messa presso la Chiesa di Monte Lussari con animazione e interventi delle tre nazioni 

Ore 13 pranzo al sacco 

Ore 14 gioco a Quiz proposto da padre Primoz 

Ore 15 canti Mariani e scambio delle medagliette Mariane. Ognuno ne porta una da casa e la scambia con gli altri 

Ore 15,30/16 cerchio di chiusura e saluti 

In caso di maltempo si potrà ususfruire di una struttura al coperto. 

Quota per il sabato: € 5 (spese di segreteria e organizzative) esclusa la salita/discesa con la cabinovia.  

Stiamo contattando per una riduzione per tutto  il gruppo di adulti scout. 

Quota per il venerdì: pernottamento, cena e colazione € 8,00 

Portarsi sacco a pelo, necessario per la notte e per il giorno dopo saliremo a quota 1730 m. 

Iscrizioni e informazioni entro il 15 giugno a: 

Annamaria Saccardo 327 6925012  e-mail  annamariasaccardo@hotmail.com  

Andrea Tappa             348 6559687  e-mail  tappandrea@gmail.com  
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