DATA: Sabato 8 maggio 2021
GUIDA:

FRANCO POLO

ESCURSIONE NATURALISTICA: FARA PEONIE E LUNA
Il ritrovo al centro visite di Andreis, raggiungeremo in auto la Malga Fara (953m)
dove l’itinerario ha inizio, dirigendosi all’inizio verso est verso il Monte Fara
prendendo una strada sterrata che in breve ci porterà alla cresta est del monte, a
quota 1075m, intercettando il sentiero cai n° 983 che proviene dalla Forcella Crous.
Da qui percorreremo la cresta che ci porterà alla cima del Monte Fara (1342m)
Dopo aver ammirato le fioriture di Peonie ed asfodelo ed il bellissimo panorama a
365 gradi da quello che risulta essere un vero e proprio balcone panoramico,
aspetteremo il tramonto da questa cima isolata e le emozioni saranno intense.
Il sentiero del ritorno ci vedrà scendere per il sentiero della cresta ovest, per poi
tagliare attraverso il bosco di faggio, accompagnati dalla luce della luna e delle
torce. Dopo circa mezz’ora spunteremo sui prati della Malga Fara dove si concluderà
l’escursione.
Durata escursione:

4 ore circa

Tipologia escursione:

escursione al crepuscolo

Difficoltà:

escursionistica facile / verde per tutti

Attrezzatura:

scarpe da trekking, abbigliamento adeguato alla stagione,
zaino, bibite al seguito

Peculiarieta’:

il panorama da Malga Fara, la cresta e una vista mozzafiato
dalla cima del Monte Fara, le fioriture del Monte Fara

Ritrovo:

Centro visite di Andreis; ore 15 45

Tariffa:

euro 12,00 a persona, gratuità per i ragazzi di età inferiore
ai 12 anni se accompagnati da un adulto pagante e per i
possessori di FVGcard

Prenotazione obbligatoria al n. 0427 87333 o tramite WhatsApp al n. 331 6481 395
PRENOTANDOTI CONFERMI LA PRESA VISIONE E L’ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO CHE PUOI
SCARICARE AL SEGUENTE LINK:
https://www.parcodolomitifriulane.it/wp-content/uploads/2015/06/Regolamento-escursioni-pervisitatore-2021.pdf

L’’ATTIVITA’ VERRA SVOLTA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI COVID-19

Parco Naturale Dolomiti Friulane
Via Roma, 4 - 33080 CIMOLAIS (PN)
www.parcodolomitifriulane.it
info@parcodolomitifriulae.it
www.facebook.com/dolomitifriulane
www.instagram.com/dolomitifriulane
www.twitter.com/parcoDF
www.youtube.com/dolomitifriulanepark

