
PROGRAMMA CAMMINO CELESTE 

26 luglio - 01 agosto 2008 

 
 

Sabato 26 luglio 

AQUILEIA – CASTELMONTE 
 

Ritrovo presso il parcheggio di fronte alla chiesa di Villalta con partenza alle 7.30. 

Trasferimento in auto verso la basilica di Aquileia. (*) 

Partenza a piedi da Aquileia con arrivo ad Aiello del Friuli. 

Pranzo al sacco (ognuno si porta il suo da casa) 

Primo pomeriggio trasferimento in auto a Castelmonte. (*) 

Cena presso il ristorante di fronte al parcheggio di Castelmonte. 

Pernottamento presso i frati del Santuario. 

Recapito telefonico: 0432-731094 / 0432-701267 

 

(*)E’ gradita la presenza di eventuali auto - oltre al furgone che abbiamo a 

disposizione - che portino giù le persone ad Aquileia e che poi nel pomeriggio ci 

aiutino nel trasferimento da Aiello a Castelmonte. 

 

 

Domenica 27 luglio 

CASTELMONTE – MASAROLIS 
 

Colazione presso la Casa del Pellegrino. 

Partenza per Masarolis. 

Pranzo al sacco. 

Alloggio e pernottamento presso il Centro Sociale del paese. 

Cena in loco preparata da noi. 

Recapito telefonico: 0432-709870  (Sig.ra Norma Spelat) 

 

 

Lunedì 28 luglio 

MASAROLIS –MONTEMAGGIORE 
 

Colazione in loco preparata da noi. 

Partenza per Montemaggiore. 

Pranzo al sacco. 

Cena presso l’albergo “Montecarlo”. 

Pernottamento presso “ex scuola” o per chi lo desidera presso l’albergo (6 posti 

letto disponibili). 

Recapito telefonico: 0432-788013 (Sig. Augusto Giussino) 



Martedì 29 luglio 

MONTEMAGGIORE – PRATO DI RESIA 
 

Colazione presso l’albergo “Montecarlo”. 

Partenza per Resia. 

Pranzo al sacco. 

Arrivo a passo Tanamea. 

Spostamento in furgone fino a Sella Carnizza e ripresa camminata fino a Resia  

oppure 

Spostamento in furgone fino a Resia  

(sceglieremo una o l’altra possibilità in loco). 

Cena e pernottamento presso l’albergo “Alle Alpi”. 

Recapito telefonico: 0433-553912 

 

 

 

Mercoledì 30 luglio 

PRATO DI RESIA – DOGNA 
 

Colazione presso l’albergo “Alle Alpi”. 

Partenza per Dogna. 

Pranzo al sacco. 

Alloggio e pernottamento presso il Centro Sociale del paese. 

Cena in loco preparata da noi. 

Recapito telefonico: 0428-93116 (Sig.ra Olga Roseano) 

 

 

 

Giovedì 30 luglio 

DOGNA – RIFUGIO F.LLI GREGO 
 

Colazione in loco preparata da noi. 

Partenza per rifugio Grego. 

Pranzo al sacco. 

Cena e pernottamento presso il rifugio F.lli Grego. 

Recapito telefonico: 0428-60111 / 349-1997876 (Sig. Renato Ben) 

 

 

 

 

 

 



Venerdì 01 agosto 

RIFUGIO F.LLI GREGO – MONTE LUSSARI 
 

Colazione presso il rifugio F.lli Grego. 

Discesa dal rifugio a piedi e trasferimento in furgone a Camporosso. 

Incontro con tutte le persone della forania che hanno piacere di salire al Monte 

Lussari assieme a noi.  

Partenza per il Monte Lussari (partenza prevista per le ore 9.30). 

Arrivo al Santuario con S. Messa conclusiva. 

Pranzo al sacco (chi si “aggrega” dovrà organizzarsi per il proprio pranzo) 

Rientro a Camporosso in cabinovia. 

Rientro a casa (*) 

 

(*) Anche in questo caso è gradita la presenza di eventuali auto oltre al furgone. 

 

 

 

 

 

RICORDA 

 

- Porta con te cioccolata, caramelle di zucchero, barrette energetiche, etc. etc. 

Ne potrai acquistare anche nei paesi che incontreremo ma è meglio averne 

già una scorta dalla partenza. 

- Porta anche un costume da bagno (non si sa mai!!) 

- Porta una borraccia o bottiglie di plastica che riempiremo prima di partire per 

la tappa. 

- Il furgone che ci seguirà potrà essere utilizzato per eventualmente alleggerire 

lo zaino nei momenti di bisogno. Ricordiamo che il cammino si basa 

comunque sull’essenzialità. 

 

 

 

Per la buona riuscita del cammino è richiesto molto spirito di adattamento, un po’ di 

sacrificio, tanta buona volontà e una scorta interminabile di ottimismo. 

Noi ci auguriamo di essere riusciti a organizzare nella maniera più completa possibile 

il cammino e con questo vi salutiamo con un arrivederci a Villalta il 26 luglio! 

 

 

 


