
GIOVANE MONTAGNA 
Mestre 

 
              ARCAM  Mirano 

                27 – 28 giugno 2015 
PARCO NAZIONALE RISNJAK - CROAZIA  
   Dalla Cima al Mare in una Natura Incontaminata 
 

Il Parco naturale si trova nella parte nord occidentale della regione montuosa del Gor-
ski Kotar, a poca distanza dalla città di Fiume e a 15 km dal mare. Il massiccio del Risn-
jak è formato da diverse cime montuose ed è una delle montagne più belle della Croazia. 
La cima più alta è Veliki Risnjak 1528 m, mentre il punto più basso si trova nella valle 
del fiume Kupa a 290 m. La catena montuosa fa da collegamento con la catena delle 
Alpi e da spartiacque tra l’Adriatico ed il bacino del Mar Nero. Geologicamente è costi-
tuito da calcare e da dolomia che conferiscono le caratteristiche carsiche con grotte, 
doline e campi solcati. 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA: 
 

                       1° giorno: arrivo tarda mattina sentiero didattico a Leska e sosta pranzo  
                                        visita alle sorgenti del fiume Kupa— difficoltà E facile 
 
                       2° giorno: mattina uscita alla Cima Veliki Risnjak  Disl. 800 m   
                                         difficoltà E, facile  (EE solo parte finale). 
                                         Rientro nel pomeriggio. 
 

Alloggeremo in un albergo a tre stelle nella città di Delnice che si trova a circa 10km 
dall’entrata del Parco Naturale, costo  € 65.00 /a testa.  
 

La quota comprende: 
- mezza pensione nell’hotel (bibite escluse) 
- tassa turistica giornaliera 
- entrata al Parco per due giorni  
- quota per accompagnatore del parco (lo utilizzeremo solo nel caso parli lingua Italiana) 
 
Da aggiungere quota iscrizione soci o non soci e le spese di viaggio. 
L’eventuale camera singola prevede una maggiorazione. 
 

 
E’ NECESSARIO PRENOTARE PER TEMPO L’ALBERGO VERSAND O UNA  
CAPARRA di € 35,00 - SONO GIA’ APERTE LE ISCRIZIONI  DA EFFETTUARE 
ENTRO IL 10 APRILE - successivamente a tale data la disponibilità di posti è sog-
getta a verifica.  
 
E’ possibile versare la caparra tramite bonifico intestato a “Daniela Pizzo Gruppo-
CAI-TAM Mestre” - Causale: caparra uscita Risnjak 
                                    codice IBA IT02Z0305801604100571458016 
 
Inviare copia della ricevuta del versamento all’indirizzo mail:  
                                     iscrizioni@viverelambiente.it  

Organizza: Sezione CAI di Mestre 
Ass. Giovane Montagna di Mestre 
www.caimestre.it 
www.giovanemontagnamestre.it 
 

Posti disponibili: 30 
 

Costi Iscrizione: 
 

soci CAI          € 5,00  
non soci CAI  € 5,00 più assicurazione € 15,62 
 

Cosa serve:  
attrezzatura da escursionismo, pedule, giacca 
impermeabile, pranzo al sacco, bevande.  
 

NOTA: in caso di pioggia o neve, o per 
motivi organizzativi, il percorso indicato 
potrebbe subire modifiche. 
 

E’ necessario un documento di identità valido 
 

Per informazioni: 
Andrea Grigolo tel. 3478469399 
Elisabetta Girace tel. 3470630958 
 

Per iscrizioni: tel. 348 1800969 
iscrizioni@viverelambiente.it 
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