CORO CODE DI BOSCO

Note tecniche

L’Itinerante
da Villa di Villa al Col Alt
in collaborazione con:

• La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo
• Punto di partenza, Villa di Villa Castelat (bivio cansiglio) 170 m; dislivello,
696 m; tempo previsto, ore 4:30; punto d’arrivo “Col alt” 866 m
• Si consigliano calzature e abbigliamento adeguati ad una escursione
15a edizione

• Pranzo al sacco “in montagna chi che no ghen porta no ghen
magna”
• Il ritorno è autogestito (il luogo d’arrivo è raggiungibile anche in
macchina, vedi cartina, pertanto ognuno può organizzarsi
eventualmente un rientro veloce)
• Ognuno è responsabile dei propri rifiuti
• La partecipazione è libera
• L’organizzazione non si assume nessuna
responsabilità nei confronti dei partecipanti
www.codedibosco.it

Villa di Villa
di Cordignano

Domenica

10 Settembre 2017

Arrivo
al “Parco dei carbonai - Pojat”
e pranzo al sacco

Tra paesaggi

e canzoni

Il coro Code di Bosco propone un’occasione d’incontro con un itinerario a
tappe, in cui il canto popolare farà da sfondo al suggestivo scenario della
pedemontana del Cansiglio.
Il percorso si svolgerà a piedi lungo i sentieri che portano al “Col Alt” (866 m
s.l.m.). Il coro con “L’Itinerante” vuole trasmettere la bellezza e il legame che
ha nei confronti di questi luoghi da cui prende il nome.

Programma:

Quinta tappa
“Col Alt”

Quarta tappa
“Malga Verità”
Terza tappa
“Val Posocco”

Prima tappa
“Lama Valent”

Seconda tappa
“Framos”

ore 8.00: Ritrovo a Villa di Cordignano, località bivio del “Castelat”
ore 8.30: Partenza
ore 9.10: Prima tappa, “Framos”
ore 10.00: Seconda tappa, “Lama Valent”

Partenza
Bivio “Castelat”

ore 10.30: Terza tappa, “Val Posocco”
ore 11.30: Quarta tappa, “Malga Verità”
ore 12.30: Quinta tappa, “Col Alt”
ore 13.00: Arrivo al “Parco dei Carbonai”
e pranzo al sacco (l’area è al coperto)
Percorso
“Concerto Itinerante”
Strada carrabile

