
Dettagli percorso

Un percorso immerso nella natura e nella bellezza della foresta millenaria di Tarvisio:
sia in estate che in inverno il Val Saisera Wild Track è un itinerario percorribile da
tutti. Se siete alla ricerca di una passeggiata facile per passare la domenica questo
percorso è ciò che fa per voi. I suoni del bosco vi accompagneranno tra abeti di
risonanza, sculture di legno e resti bellici. Questo percorso è ideale per riprendere
anche l’allenamento in vista delle escursioni estive.

Turistico
Val Saisera

 

Indicazioni per il parcheggio:
arrivando dalla Strada Statale 13
in direzione Tarvisio, poco dopo
Ugovizza, prendiamo l’uscita
sulla destra seguendo le
indicazioni per Valbruna, più
precisamente prendiamo “Via
Saisera” e la seguiamo per circa
3,5km fino ad arrivare all’ampio
parcheggio in prossimità del
locale “Saisera Hutte”. Da qui
seguiamo le frecce con le
indicazioni “Saisera Wild Track –
Saisera Sound Track” che ci
accompagneranno lungo tutto il
giro. Partiamo passeggiando
nell’ampio sentiero che si
addentra nel primo bosco e
dopo circa 1km svoltiamo a 

Percorso estivo

8-12km 200m 2h

Partenza: parcheggio Saisera Hutte

 sinistra nella strada di ghiaia che ci
porterà sul ponte che attraversa il
Torrente Saisera. Da qui
camminiamo verso l’agriturismo
“Prati Oitzinger” (qui info su
apertura) e, pochi metri prima di
raggiungerlo svoltiamo a destra:
proseguiamo lungo i prati di fronte
ad esso camminando lungo una via
ampia, marcata dalle orme dei
trattori utilizzati per lavorare i prati
ed i boschi. La visuale sullo Jof di
Montasio è sempre ben evidente e
imponente.
Seguiamo sempre le indicazioni ed
il percorso ritorna nel bosco dove
inizia la parte ad anello del
percorso. Siamo a 2,5 km dalla
partenza.

Più avanti, sempre lungo il sentiero,
troviamo un parco tematico della
Prima Guerra Mondiale dove sono
presenti resti perfettamente
conservati nel tempo. Grazie agli
ottimi tabelloni guida possiamo
leggere le vicende che si sono
svolte tra questi abeti, storie di vita
che fatichiamo anche solo ad
immaginare.
Proseguiamo seguendo le
indicazioni, chiudendo la parte ad
anello del percorso e torniamo sulla
via che ci riporta verso i prati
Oitzinger; da qui, seguendo lo
stesso percorso fatto all’andata,
ritorniamo al parcheggio in
prossimità della “Saisera Hutte”.

https://www.facebook.com/Agriturismo-Prati-Oitzinger-155740871109992/


Mappa



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


