CHERSO E LUSSINO
VECCHI SENTIERI E ULTIMI BAGNI
DAL 23 AL 29 SETTEMBRE 2017
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI PADOVA

La partenza con auto proprie sarà il 23 settembre con tragitto PADOVA-TRIESTE-BASOVIZZAABBAZIA e arrivo a BRESTOVA dove prenderemo il traghetto per POROZINA. Una volta
sbarcati sull’isola di Cherso se c’e’ il tempo faremo una escursione di qualche ora a Dragosetici
lungo sentieri poco frequentati. Dopo questo primo approccio, arriveremo in serata a Martinscica
dove resteremo per 4 notti in hotel con trattamento di mezza pensione.

Durante questi altri 3 giorni, un giorno Franco, una guida locale, ci farà conoscere i sentieri attorno
a Beli con spiegazioni sulla storia, fauna e flora dell’isola di Cherso.
Faremo anche la traversata da Nerezine a Osor con salita alla cima più alta dell’isola(588 mt). Dalla
cima, con bel tempo veduta di tutte le isole fino alla Coronate e al Massiccio del Velebit dall’altra
parte. Un'altra escursione la faremo partendo da Valun fino a Lubenice, a Pernat dove vivono solo 2
anziane che parlano di quando andavano a scuola tutti i giorni a Lubenica, 1 ora andare e 1 ora
tornare a piedi con bora, neve o sole. Ritorno a Valun e sosta bagno. Altri possibili brevi itinerari
sono da Liski alla baia di Zabodarski o da Martinscica a Lubenice, tutti con sosta bagno e che
valuteremo in loco. Gli altri 3 giorni li passeremo a Lussino in appartamenti da 4-6 posti letto con
uso cucina e bagno e con cene serali con agnello alla “peca” e grigliate di carne. Qui le escursioni
previste sono: 1 giornata in barca,1 giornata lungo la costa con partenza da Mali Losini e arrivo a
Veli Losini e 1 giornata di trek in una delle isole di fronte, Ilovik, Susak o Unije.
Caratteristiche: Il trek non ha grossi dislivelli (max 600 mt) ma importanti sviluppi (da 12 a 19
km) perciò le ore saranno a volte 4 e altre volte 6 ore più soste bagno. Il programma ovviamente
potrà subire modifiche dei percorsi in base al vento di bora o tramontana per poter fare il bagno in
baie tranquille. Il trek si svolgerà con un numero max di 22 persone causa disponibilità limitata
degli appartamenti a Lussino, ancora molto affollata e dell’albergo a Martinscica meta di altri
trekkers, climbers e canoisti. Utilizzeremo le nostre auto per gli spostamenti in loco in quanto i
sentieri che faremo hanno accessi stradali impossibili a pulmini con più di 10 persone.
Mezzo di trasporto: auto proprie.
Coordinatore: Mauro Cantarello contatto: mauro.cantarello@alice.it

