
Mercoledi  4  Agosto
San Daniele del Friuli e’ il primo paese che ci ospita in questo viaggio  estivo.
Parcheggiato il camper nella comoda area ,andiamo ad assaporare il 
protagonista da queste parti il prosciutto  all’osteria Ai Bintars  .
Il caldo si fa pressante cosi’ decidiamo di salire di quota e dirigerci ad Andreis 
dove troviamo posto nella fresca area camper accanto al torrente.

AA  San Daniele      N 4615610     E 1301368       carico-scarico
AA  Andreis             N 4619880     E  1261157       carico-scarico 

Giovedi  5  Agosto
Il fresco della notte e il
vicino ruscello ci invitano a
restare fermi e visitare il
paese di Andreis ed il suo
centro recupero rapaci
,raggiunto con una comodo
sentiero  .

Venerdi  6  Agosto
Risaliamo la valle fino a raggiungere Cimolais ,dove ci accoglie la bella area 
camper posizionata all’inizio del sentiero che segue il fiume nella valle 
Cimoliana che percorriamo ammirando le dolomiti friulane.

AA   Cimolais     N  4628916   E  1244000          carico-scarico -corrente



Sabato  7 Agosto

Raggiungiamo la diga del Vajont e lasciato il camper nel parcheggio autobus  
gratuito piu’ alto e scesi con un sentiero a bordo strada fino a raggiungere la 
chiesetta da dove partono le visite guidate , da noi prenotata  
qualche giorno prima .
Per la notte decidiamo di ritornare sui nostri passi e tornare ad  Andreis 

Domenica 8  Agosto

Oggi con partenza dal camper zaino in spalla abbiamo seguito il sentiero del 
Dint fino a raggiungere il lago di Barcis e attraversando le gole del fiume 
Cellina  fare ritorno all’area camper ed al fresco dell’acqua del ruscello.
Una gita piacevole che occupa il tempo di una giornata 
 



Lunedi   9   Agosto
Raggiungiamo  il paese di Forni di Sopra nelle Dolomiti Friulane  parcheggiato 
il camper nel punto sosta vicino alla seggiovia passiamo dal punto info per 
recuperare informazioni sulle escursioni da fare il giorno seguente ed 
immancabilmente il torrente accanto , il piccolo Tagliamento ci da refrigerio dal
gran caldo .

AA      N  4642500     E  1257036              carico

Martedi   10   Agosto

Scarponi e zaino pronti uniamo due escursioni suggerite dall’info ieri ,  
risalendo il sentiero attraverso la pineta fino al rifugio Giaff e completeremo 
l’anello scendendo lungo il Tagliamento fino al paese ,il bel tempo a permesso 
di ammirare dai punti
panoramici delle vedute
stupende sulle dolomiti
friulane .



Mercoledi  11  Agosto
Gemona del Friuli e’ la nostra prossima meta ,sostiamo presso  hotel willy che 
dispone di una stupenda area camper.
Comoda la ciclabile che passa accanto ai camper che va verso Gemona dove  
visitiamo  il castello , il duomo e una mostra fotografica sul terremoto che ha 
colpito Gemona.
Spesa al super vicino ai camper e riposo sotto le piante nell’area.

  AA     Via  Bariglaria  164
 carico  -  scarico
-corrente  -  bagni

Giovedi   12   Agosto
Preziose oggi le bici che utilizziamo risalendo la ciclabile Alpe Adria verso 
Tarvisio .
Risaliamo la ciclabile fino oltre  la
stazione di Chiusaforte passando tra
gallerie e ponti ,sulla via del ritorno
ci fermiamo a visitare il paese di
Venzone .



Venerdi   13    Agosto

Dopo pranzo ci incamminiamo oltrepassiamo il lago Minisini e raggiungiamo il
Forte Del Monte Ercole , forte della prima guerra mondiale in discrete 
condizioni con una serie di panelli informativi.
Ripreso il cammino verso la chiesa di Sant’Agnese con un comodo sentiero 
ritorniamo a valle   



Sabato   14   Agosto
Passato il paese di Tarviso prima del confine con la Slovenia una comoda area 
camper ci ospita .
Posizionato il camper ci incamminiamo con un comodo sentiero verso i laghi di
Fusine ,molto belli  i sentieri percorrono il giro dei due laghi e seppur molto 
affollati si trova sempre un punto  dove ammirare i colori e rilassarsi.
Serata freschina il caldo dei giorni scorsi qui non c’e’.

AA   N  46496241   E  13689255             carico-scarico -corrente



Domenica  15  Agosto

Pochi Km e arriviamo alla telecabina di
Camporosso ,parcheggiamo  accanto a
molti altri camper .
Da qui inizia il sentiero del pellegrino , un
sentiero abbastanza impegnativo che sale
fino alla cima ,dove si trova  il Santuario
del Monte Lussari .

 
Park telecabina
N  4650663
E   1353267

Lunedi    16  -17-18  Agosto

Direzione Trieste  con sosta per visitare il Sacrario di Redipuglia .
Il campeggio Obelisco ci accoglie con una piazzola con vista su Trieste 
incredibile.
Comoda la fermata del  bus vicino al campeggio che scende fino in centro 
citta’, che visitiamo dai musei civici alla cattedrale il molo e la piazza Unita 
d’Italia.
La sera cogliamo l’occasione di cenare al ristorante del campeggio 
assolutamente da provare.



Giovedi   19 -20-21-22   Agosto  
 Concludiamo il nostro viaggio con  alcuni giorni al mare , il paese di Grado 
con il suo campeggio e’ la nostra scelta.
Alterniamo lo svago della spiaggia alle gite in bici visitando  Aquileia e lido 
delle conchiglie.

Camping  Al  Bosco


