
 

 

domenica 10 novembre 2019 

Castagnata a Budoia presso l’agriturismo al Ranch 

         

Prima del pranzo avremo l’occasione di visitare l’Abbazia Benedettina di Santa Maria in Silvis a Sesto al 

Reghena.  Fondata nella prima metà del VIII secolo d. C.. Dopo l’invasione  degli Ungheri, che la distrussero 

quasi completamente,  tra il 960 e 965, fu  ricostruita  e la sua potenza  crebbe non solo sul piano religioso, 

ma anche civile, tanto da assumere l’aspetto di castello medievale, con il suo sistema difensivo formato da 

torri e fossati. 

Finita la visita guidata,  alle 10:30, potremmo seguire la  Santa Messa nella stessa Abbazia.  

Tempo permettendo,  sempre prima del pranzo,  potremmo visitare la risorgiva del  Gorgazzo  una tra le più 

esplorate al mondo e la seconda sorgente carsica a sifone più profonda in Europa (-220 metri) dopo 

Valchiusa in Provenza.  Nei pressi dell'imboccatura della cavità, a 9 metri di profondità, è stata posta la 

statua di un Cristo, che grazie alla eccezionale limpidezza delle acque e del fondo è perfettamente visibile 

all'esterno dalla riva nelle giornate soleggiate. 
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Domenica 10 
novembre 

Ritrovo 
ore 8:45 

Sesto al Reghena PN è raggiungibile con la A 27 Portogruaro- Conegliano . 

Piazza Castello, 3, Sesto Al Reghena  -  Abbazia Benedettina di Santa Maria 

in Silvis  

www.archeocartafvg.it/portfolio-articoli/sesto-al-reghena-pn-abbazia-di-
santa-maria-in-silvis/ 
 

Visita Ore 9:00 Visita guidata di circa un ora e quindici minuti, al costo di 3 euro a persona, 
da prenotare attraverso la Segreteria della Sezione. 

 Ore 10:30  Santa Messa nell’Abbazia Benedettina di Santa Maria in Silvis  

Visita Ore 11:45 Sorgente del Gorgazzo, 1 Km da Polcenigo,  
Ritrovo Capitello dell’Immacolata. 
https://www.magicoveneto.it/Friuli/Livenza/Polcenigo-Gorgazzo.htm 
 

Pranzo Ore 12:45 Agriturismo al Ranch via Pedemontana Occidentale, 40  - Budoia 

Pordenone tel.  0434 653047 http://www.agriturismoalranch.it 

Pranzo a Buffet - Circa 25 euro a persona. 

 

Adesioni   e.borgia1@inwind.it  3492829616  
Aspetto le adesioni dei soci CAI entro  il 27 ottobre per consentire le 
prenotazioni al ristorante. 
Desidero anche conoscere chi ha piacere di fare la visita guidata. 
 

 
 
L’escursione rientra nell’attività istituzionale CAI propria della Sezione e pertanto è rivolta ai Soci CAI con 

validità del bollino dell’anno in corso. 

Eventuali partecipanti non iscritti al CAI dovranno obbligatoriamente richiedere l’assicurazione infortuni CAI 

e quella del Soccorso Alpino.  

A tutti i partecipanti alla gita è richiesto di sottoscrivere la liberatoria, come previsto dagli artt. 3 e 4 del 
Regolamento Gite della Sezione. (Si vedano gli allegati). 
Per i non soci CAI, essendo necessario procedere a copertura assicurativa (informativa in allegato 4), il 
termine per confermare la partecipazione è il 27 ottobre e l’importo da versare è di 8,57 euro. 
 

Un saluto a tutti. 
Ave e Betty 
 

Trieste, 18 ottobre 2019 
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LIBERATORIA 

 

CON L’ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE DEL   10/11/19                   

 

CHE SI EFFETTUERA’ a  Polcenigo PN 

La Sezione di Fiume del CAI, nella consapevolezza che ogni attività esercitata in montagna prevede una componente di 

rischi ineliminabili (in montagna non esiste il “rischio zero”), avrà cura di adottare ogni misura atta a tutelare 

l'incolumità dei partecipanti e si riserva di variare il programma previa tempestiva comunicazione. Per quanto non 

contemplato nella presente liberatoria si fa riferimento alle disposizioni della CNSASA del CAI. Si ricorda che il 

programma della gita può subire modifiche ad insindacabile giudizio del coordinatore di gita. 

I sottoscritti, partecipanti alla suddetta escursione, firmando la presente dichiarazione liberatoria 

- confermano di aver preso visione e compreso il programma dettagliato ed il contenuto dell’escursione; 

- dichiarano di conoscere il Regolamento Gite della Sezione CAI di Fiume, scaricabile dal sito web 

www,caifiume.it; 

- dichiarano di essere in buona forma fisica e che questa consente loro di sostenere l’impegno previsto dal 

programma dell’escursione; 

- dichiarano di essere pienamente consapevoli ed informati che la pratica dell’escursionismo in tutte le sue 

forme e specializzazioni comporta dei rischi;  

- dichiarano pertanto di accettare tali rischi e si impegnano ad affrontare l’escursione con il massimo della 

diligenza e prudenza, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni che saranno loro impartite dal 

Coordinatore di gita e dagli accompagnatori; 

- dichiarano di essere in regola con il pagamento del bollino della tessera CAI per l’anno in corso o se non soci 

di aver sottoscritto preventivamente, quando previsto, la polizza assicurativa contro infortuni e contro i rischi 

di responsabilità civile; 

- dichiarano pertanto nel caso avessero a subire lesioni personali, anche con postumi, nello svolgimento 

dell’attività, rinunciano fin d’ora a proporre querela nei confronti della Sezione, del Presidente, del 

Coordinatore di gita e dei singoli accompagnatori, atteso appunto che gli eventuali danni sono coperti da 

garanzia assicurativa; 

- consentono il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003. 

Per l’iscrizione di minori di 18 anni è richiesta la firma di un genitore o di chi ne fa le veci. 
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ASSICURAZIONE PER NON SOCI CAI 
 

Polizza infortuni in attività sociale 2019 
 

Coloro che desiderano partecipare alla gita e che non sono iscritti al CAI sono 

obbligati a dotarsi di copertura assicurativa CAI per infortuni e per il 

Soccorso Alpino, inviando la richiesta, almeno dieci giorni prima della 

partenza, a (segreteria.fiume@gmail.com). La richiesta, che verrà inoltrata 

alla sede centrale del CAI, completa di nome e cognome, data di nascita, 

codice fiscale, recapito telefonico e di posta elettronica. 

 

 

Il versamento del premio dovrà essere effettuato a mezzo: 
 

-) bonifico bancoposta IBAN: IT10F0760111600000069764744 

BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX intestato CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI FIUME 

-) bollettino di c/c postale n. 69764744 – intestato CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI 
FIUME 

 

 Prima dell’inizio dell’escursione il coordinatore della gita dovrà ricevere prova 

 dell’avvenuto versamento. 

Tutte le informazioni sulle polizze offerte dal CAI possono essere trovate sul sito: 

www.cai.it/index.php?id=764 
 

gennaio 2019 
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