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GITA SOCIALE - sabato 19 e domenica 20 ottobre   
Carso Triestino - Abisso di Trebiciano e Val Rosandra  

 

 
               

SABATO 19 - RITROVO: ore 6 sede sezionale Asilo Vecio, trasferimento con mezzi propri a Trebiciano (TS), 
parcheggio (libero) a 10 minuti a piedi dall’ingresso della grotta (ore 9.30 circa). 
 

ITINERARIO A: (max 15 partecipanti); dopo il briefing 
e la vestizione, visita con guide alpine alla caverna 
Lindner, discesa e risalita in ferrata (vedi 
http://www.sastrieste.it/SitoSAS/Trebi.html).  
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 5 compresa pausa 
merenda sul fondo. DISLIVELLO: +-350 m.  
DIFFICOLTÁ: EEA escursionisti esperti attrezzati e 
allenati, in ambiente buio. 
EQUIPAGGIAMENTO: normale per gita autunnale oltre - 
obbligatorio - torcia frontale con batterie di ricambio (!), 
caschetto, imbrago con kit da ferrata e dissipatore, 
zainetto, guanti da lavoro o da ferrata con dita chiuse, tuta 
da lavoro (per evitare di sporcare i vestiti di argilla); su 
richiesta l’attrezzatura è messa a disposizione dalle Guide. 

ITINERARIO B: dall’ingresso dell’abisso di 
Trebiciano (345 m) seguendo il sent. 3 (alta via 
Carsica), si passa nei pressi della particolare 
conca di Orlek, ascesa al monte Orsario (472 m) 
con panorama sulle Alpi Giulie, discesa al paese 
di Monrupino e salita all’omonimo Santuario di 
Maria Assunta (300 m), rientro ad anello 
all’ingresso dell’abisso.  
DIFFICOLTÁ: E escursionisti. 
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 5 compresa la 
pausa per merenda.  
DISLIVELLO: +-150 m.  
EQUIPAGGIAMENTO: normale per gita 
autunnale. 

 
SOGGIORNO: ore 16, trasferimento al paese Pesek, eventuale fermata alla Foiba di Basovizza, sistemazione in 
albergo*** in camera doppia o tripla, possibilità di utilizzo piscina e centro benessere, cena di pesce a Muggia.  
 

DOMENICA 20 - Dalle ore 7.30 colazione, ore 8.30 partenza dall’albergo e trasferimento al rif. Premuda (81 m) 
in loc. Bagnoli della Rosandra. ITINERARIO: escursione ad anello della Val Rosandra passando per il Cippo 
Comici, punto panoramico eccezionale, la chiesetta di Santa Maria in Siaris, borgo di Bottazzo, monte Stena (442 
m), rientro al rifugio dove pranzeremo (circa ore 14). TEMPI DI PERCORRENZA: ore 5 comprese le pause.  
DISLIVELLO: +-400 m. DIFFICOLTÁ: E, alcuni tratti esposti. EQUIPAGGIAMENTO: normale per gita 
autunnale. 
 

INFO E ISCRIZIONI: obbligatorie entro venerdì 11 ottobre, telefonando in ore serali a Giuliana Pavlica 
3397248316 o Mauro De Vido 330633033, adesione obbligatoria di 30,00 Euro. COSTI: 50,00 Euro per l’albergo 
con pernotto e prima colazione, offerta all’ingresso dell’abisso. NON COMPRESO: merende, ingresso al centro 
benessere, cena del sabato, camera singola, pranzo della domenica e rimborso del viaggio agli autisti.  
Saranno possibili modifiche a discrezione degli organizzatori in base alle condizioni del meteo e dei partecipanti. 


