
 
 

 

Raduno Intersezionale Estivo 2022 - Alpi Carniche (UD) 

16-18 settembre 2022 
 
Il Raduno intersezionale che la Sezione di Vicenza ha l’onore di organizzare cercherà 

come consuetudine di offrire a tutti i soci della Giovane Montagna la possibilità di 

incontrarsi per rafforzare i legami comuni di appartenenza e di reciproca conoscenza 

che favoriscano un’amicizia forte e duratura, e di far conoscere un territorio di montagna 

interessante e contraddistinto da rilevanti aspetti storici, culturali e ambientali. 

 

La base logistica del Raduno è fissata a Piani Luzza, a 1.100 metri sul livello del mare, 

presso il villaggio Dolomitico Bella Italia a circa 6 km da Sappada, poco lontano da Forni 

Avoltri, al confine tra Veneto, Friuli e Austria. Si tratta di una importante struttura che 

ci ospiterà nel corpo centrale del complesso, con sistemazioni in camera singole, doppie, 

multiple, tutte con servizi privati. Per pranzi e cene sono presenti ampie sale riservate 

con servizio self-service. Nel complesso, oltre alla Chiesa e a un’importante sala riunioni, 

sono presenti varie strutture sportive 
 

Il programma suscettibile di variazioni in caso di avverse condizioni meteo o altre cause 

di forza maggiore è il seguente 

 

Venerdì 16 settembre 

- ore 15:00 (a partire da) - Accoglienza dei partecipanti; 

- ore 19:30 - Cena 

- ore 20,45- Incontro dedicato alla presentazione delle attività legate al Raduno. 

 

Sabato 17 settembre 

ore 7:00 – Colazione; 

ore 7:45 - Partenza per le escursioni: ore 7.45 (sono previsti tre percorsi di diversa 

difficoltà) 

ore 18:00 - Santa Messa presso la Chiesa del Villaggio Bella Italia. 

ore 19:45 - Cena sociale 

ore 21,00 - Serata a tema 

 

Domenica 18 settembre 2022 

ore 6:30 / 7:30 – Colazioni 

ore 7:00 / 8:00 - Partenza per le escursioni (sono previsti due percorsi di diversa difficoltà) 

ore 13,30 – Pranzo 

ore 15:00 – Commiato. 

Sezione di Vicenza 



Notizie Generali 

 

La Catena Carnica Occidentale è un gruppo montuoso delle Alpi Carniche. Si trova in Italia 

(Veneto e Friuli-Venezia Giulia) ed Austria (Tirolo e Carinzia). Viene anche detta Catena 

Cavallino-Peralba-Coglians in riferimento alle tre montagne più significative del gruppo: il 

Monte Cavallino m.2689, il Monte Peralba m.2694 ed il Monte Coglians m. 2780. 

 

Sappada è un comune della Provincia di Udine e conta 1.300 abitanti. È stato un comune 

della Regione Veneto fino al 2017, quando il Parlamento nazionale ha approvato l'esito del 

referendum del 2008 in cui i cittadini hanno espresso la volontà di passare alla Regione 

Friuli-Venezia-Giulia. E’ il comune più alto della regione Friuli-Venezia Giulia, e sorge ad 

un'altitudine di 1.245 m s.l.m. nell'estremità nord-orientale delle Dolomiti tra Cadore e 

Carnia al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il paese si estende lungo tutta la valle 

attraversata dal fiume Piave; alcune sorgenti infatti si trovano proprio nel territorio 

comunale a 1.800 m s.l.m. alle falde del Monte Peralba (altre sorgenti del fiume sacro si 

trovano in Comelico). 

 

Forni Avoltri è un comune italiano di 515 abitanti della Regione Friuli-Venezia Giulia, in 

Carnia. È posto in alta Val Degano (Carnia nord-occidentale), e confina a ovest con il 

territorio di Sappada con cui è collegato tramite il valico di Cima Sappada. A Nord confina 

con l’Austria (distretto di Hermagor in Carinzia). 
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