GITA AL MONTE SANTO DI LUSSARI
05 agosto 2021

Ore 06,30 partenza da Lentiai in direzione di Pordenone,
Tarvisio con sosta lungo il percorso per la colazione.
Arrivo a Camporosso e salita con telecabina al Monte Santo
di Lussari, a 1790 metri slm.
Nel piccolo borgo troviamo il Santuario risalente al 1360.
Secondo un'antica tradizione, nell'anno 1360 sul Lussari un
pastore di Camporosso smarrì le sue pecore, che ritrovò
poco dopo inginocchiate attorno ad un cespuglio di pino
mugo. Con grande meraviglia egli si accorse che al centro
del cespuglio si trovava la statuetta di una Madonna con
Bambino. Egli la prese, la portò a valle e la consegnò al
Parroco di Camporosso.
La mattina seguente però la statua venne trovata nuovamente sul Lussari, nuovamente attorniata dalle
pecore inginocchiate. Tale episodio si ripeté ancora una volta. Il Parroco quindi informò del fatto il
Patriarca di Aquileia; questi ordinò che sul luogo in cui venne ritrovata la statua venisse costruita una
cappella.
Da qui si possono godere panorami a 360° davvero eccezionali e di grande bellezza, specie verso il
gruppo del Mangart e dello Jof di Montasio.
Altrettanto notevole è l’interesse ambientale, grazie anche all’ottimo stato di conservazione della natura
di questa parte delle Alpi Giulie e delle Alpi Carniche che custodiscono, tra l’altro, dei veri e propri gioielli
come il Lago del Predil e i Laghi di Fusine.
Pranzo libero o presso il Rifugio accanto al Santuario.
Discesa con telecabina a Camporosso e proseguimento per San Daniele del Friuli per un’eventuale
degustazione del famoso prosciutto crudo.
Arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza.

QUOTA DI VIAGGIO (base 25 pax): € 35,00 a persona
QUOTA DI VIAGGIO (base 20 pax): € 43,00 a persona
QUOTA DI VIAGGIO (base 15 pax): € 56,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT; Assicurazione
medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo; Funivia (circa €
12,00 - da riconfermare); Degustazione a San Daniele del Friuli;
Eventuali extra, ingressi e tutto quanto non indicato in “LA
QUOTA COMPRENDE”

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 - LENTIAI - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834

www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero essere
invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
Foto prelevate da internet Achilli Family Wikimedia.org contrassegnate per essere riutilizzate

