
Dettagli percorso

Che sia estate, autunno, inverno o primavera, i Laghi di Fusine si collocano al primo
posto nelle attrazioni a Tarvisio ed è impossibile non andarci a fare una visita se
passate lì vicino. Adatti a famiglie e bambini, perfetti per una gita fuori porta: sia il
Lago Superiore che quello Inferiore offrono un breve ma panoramico percorso
attorno ad essi. Scopriamolo assieme!

Turistico
Laghi di Fusine

 

Da Tarvisio seguiamo le
indicazioni per “Laghi di Fusine”,
imbocchiamo la strada sulla
sinistra che ci porta ai Laghi di
Fusine. Troviamo parcheggio a
circa 1km prima del lago (se non
vogliamo pagare la tassa di
parcheggio che ci permette di
parcheggiare più vicino). Noi vi
consigliamo di parcheggiare
prima e intraprendere il sentiero
che sale sulla destra, sterrato,
"Sentiero del Rio del Lago" che vi
porta in poco tempo al primo
lago. Il percorso inizia lungo il
facile e ampio sentiero che sale
sulla destra rispetto alla strada
asfaltata (Rio del Lago),

Percorso

5,5km 110m 2h

Partenza: parcheggio prima del box-cassa

accostando  il torrente. In circa 15
minuti, arriviamo al primo lago
(Lago Superiore). Qui  proseguiamo
tenendo la destra, seguendo il
sentiero che si sviluppa su un
morbido terreno tra radici e
roccette; in questo modo gireremo
circa metà del lago fino a
raggiungere a un bivio, dopo circa
1,5 km, dove teniamo la destra e
saliamo verso il secondo lago, il
Lago Inferiore (perfetto per il
picnic). Il percorso intorno al
secondo lago lo completiamo
interamente in un'ora scarsa, per
poi riprendere il sentiero che ci farà
tornare al bivio e completare anche
il primo Lago, che avevamo lasciato
a metà.

Sia nel primo che nel secondo Lago
sono presenti due bar dove potete
fare il pranzo/merenda se non
avete il pranzo al sacco. Nel primo
lago inoltre potrete noleggiare una
barchetta e fare un giro del lago
sopra di essa.



Legenda Pin
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2. Parcheggio grande alternativo se non parcheggiate prima del box-cassa
1. Inizio sentiero Rio del Lago
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Rimani aggiornato con le nuove foto e i
video pubblicati: ti daremo tanti spunti per
le tue prossime escursioni in Friuli Venezia
Giulia! 

Se vuoi ricevere un consiglio o hai un
dubbio su questa escursione, scrivici
tranquillamente. Ti rispondiamo presto!

Seguici sui social

Hai un dubbio? Scrivici!

info@escursionifriuli.it


