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Mercoledì 16 novembre 2022    

Punta di Montemaggiore 
 
Itinerario Dall’abitato di Montemaggiore alla Punta di Montemaggiore 

Grado di difficoltà Escursionistico - E  

Interesse  Naturalistico, paesaggistico 
Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Normale da escursionismo di stagione.  

Punti di ristoro in 
escursione 

Pranzo al sacco  

Tempi netti    5 h 3 h di salita 

Dislivelli 800 m.    

Lunghezza percorso   10 km  

Cartografia Carta Tabacco  26  

Accompagnatori Fumis Adriano   Peresson Chiara 

Contatti 
accompagnatori 

339 6991052 347 3678560 

Aiuto Accompagnatori Delbello Nevio 

Luogo e ora di ritrovo Gorizia Palabigot ore 7.00 

Luogo e ora di arrivo Gorizia 19.00 

Mezzo di trasporto Corriera da 40 – 50 posti 

NOTA COVID 
Seguire le indicazioni di comportamento, dettagliate, inviate dal 
Gruppo Seniores.  

Iscrizioni.  
LEGGERE 
ATTENTAMENTE 

Le iscrizioni avvengono solamente via web , in risposta all’invito arrivato 
via mail dalla sede. Le richieste possono essere inoltrate solamente 
dopo il ricevimento e/o pubblicazione della locandina. . 
L’escursione verrà presentata in sede martedì 8 novembre alle ore 
18.30. 
La quota stimata di partecipazione è di Euro 15,00 

 

Note 
LEGGERE 
ATTENTAMENTE 

Ogni partecipante deve disporre della tessera CAI con bollino valido per 
l'anno in corso. Sono accettati i soci CAI di qualsiasi sezione. 
Si ricorda altresì che alle escursioni del Gruppo Seniores possono 
partecipare le persone con condizioni di salute, equipaggiamento e 
preparazione adeguati alle caratteristiche del percorso illustrato. 
Ciascuno deve avere un comportamento diligente compatibile con il 
percorso previsto poichè l’ambiente montano presenta dei rischi ogettivi 
che non possono essere annullati.I partecipanti si impegnano a 
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rispettare scrupolosamente le indicazioni impartite dagli accompagnatori  
Ogni partecipante deve avere in dotazione una mascherina FFP2 e gel 
disinfettante a base alcolica nonche idonea attrezzatura per affrontare il 
percorso.  
E‘ responsabilità del singolo partecipante non abbandorare nel percorso 
nessun oggetto o rifiuto. 
 

 
DESCRIZIONE DELL’ ITINERARIO 
 
Dall’abitato di Montemaggiore, per un breve tratto di strada asfaltata, si raggiunge l’inizio del 
sentiero CAI 742 che ci porterà sulla cima della nostra meta.  
Il sentiero non presenta difficoltà tecniche, è solamente un po' ripido;questo comporterà un passo 
lento e più soste. L’ambiente è aperto e dalla cima avremo 360° di panorami. 
La discesa si svolgerà sullo stesso sentiero, per mancanza di sentieri alternativi. 
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