Menù attivo del turista

MENU’ ATTIVO DEL TURISTA
Se state leggendo e volete fare una vacanza da noi, le righe che seguono sono importanti, è l’ elenco di quello che
vi consigliamo di fare e vedere quando siete qui. In questa maniera non perderete tempo, vedete le cose più
interessanti e di sicuro non vi annoierete.
LE COSE CHE SEGUONO SONO ELENCATE IN ORDINE DI VICINANZA DAL TREE VILLAGE

PISTA CICLABILE
LOCALITA’: CLAUT/CIMOLAIS
DISTANZA: dipende dai ciclisti
MEZZI: in mountain bike
DA VEDERE: la Piana di Pinedo, il Recinto Faunistico, il Centro Abitato di cimolais
PARTENZA: direttamente dal Tree Village oppure da Claut
CONSIGLI: si parte direttamente dal Tree Village
INDICAZIONI: Uscendo dal Tree Village, si gira a sinistra è si è già all’ interno della Pista Ciclabile, è possibile
andare verso il paese di Cimolais che dista circa 7 km. I percorsi però sono numerosi e diversi tra loro, ecco che
allora è possibile ramificare il tragitto da e verso Cimolais. A breve sarà disponibile al Tre Village una cartina
dettagliata della varianti. Le difficoltà non sono mai troppe, è possibile percorrerla con la famiglia, anzi, consigliata
per famiglie e bambini, da prestare attenzione all’ incrocio magari con qualche trattore o auto dato che la Pista
Ciclabile non è totalmente interdetta al traffico.
CHIESETTA ALPINA
LOCALITA’: CLAUT
DISTANZA: 1,5 ore con bambini
MEZZI: a piedi
DA VEDERE: il Centro Abitato di Claut visto dall’ alto, diversi Rustici lungo il sentiero, grandi Boschi di Pino, il
Capitello dedicato a San Gualberto
PARTENZA: direttamente dal Tree Village oppure da Claut
CONSIGLI: portare acqua
INDICAZIONI: è l’ escursione più vicina al Tree Village, il sentiero parte proprio dal suo interno, si arriva in cima al
Col dei Piais con circa 1,5 ore, poi dipende molto dai bambini. Sulla cima trova posto un capitello dedicato a San
Gualberto, il panorama è mozzafiato, lo sguardo spazia a 360 gradi sulle montagne Clautane. Lo stessa meta può
essere raggiunta da Claut per altri sentieri i quali possono essere percorsi per la discesa, in questo caso calcolare
il rientro al Tree Village a piedi. E’ l’ itinerario che normalmente facciamo di notte con le lampade frontali.
VAL SETTIMANA
LOCALITA’: PUSSA - CLAUT
DISTANZA: 14 KM
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MEZZI: in automobile o in mountain bike
DA VEDERE: 3 Malghe, una Sorgente di Acqua Solforosa, il Rifugio del Cai, alcune Cascate molto belle,
CONSIGLI: molto bella in automobile o in mountain bike, non a piedi
INDICAZIONI: il Tree Village è già in Val Settimana, è sufficiente proseguire per la strada e in 14 km si arriva alla
località Pussa. Molto bella, lungo l’ itinerario si possono osservare diversi punti di interesse. Da Giugno ai primi di
Settembre è aperta una Malga che effettua la Transumanza ed un Rifugio del Cai, entrambi offrono ristoro.

MUSEO DELLA CASA CLAUTANA
LOCALITA’: CLAUT CENTRO
DISTANZA: 150 METRI DALL’ Hotel Miramonti
MEZZI: a piedi
DA VEDERE: tantissimi reperti in legno, foto e testimonianze dell’ epoca.
PARTENZA: dall’ Hotel Miramonti
CONSIGLI: visitatelo quando avete un’ ora libera e magari piove
INDICAZIONI: si trova in centro a Claut, è la ricostruzione della vita vissuta dalla Donna Clautana di un tempo,
molto bello per le testimonianze e il ricco assortimento di oggetti presenti, quasi tutti in legno. Merita sicuramente
una visita, è una delle cose da fare in caso di pioggia.
FALESIA DRY
LOCALITA’: CLAUT CENTRO
DISTANZA: 1.5 km dal Tree Village – 500 m dall’ Hotel Miramonti
MEZZI: a piedi dall’ Hotel Miramonti
DA VEDERE: Forra del Ciafurle, Chiesetta di San Rocco
PARTENZA: direttamente dall’ Hotel Miramonti
CONSIGLI: se amate fare Dry questa è una bellissima falesia
INDICAZIONI: Uscendo dall’ Hotel Miramonti si prende la strada per Massurie e poi per il Ponte del Ciafurle,
passando vicino alla Chiesa di San Rocco, in breve si è sotto la falesia. Esistono circa 15 tiri di diverso impegno e
grado, si scala direttamente dalla strada, poco battuta. E’ possibile scalare con la corda dall’ alto seguendo un
cavo di acciaio che porta ad una sosta, in loco ci sono quasi tutti i rinvii fissi ma è meglio averne una decina per
integrazione. Nel negozio Alchymya di Claut che si trova a fianco dell’ Hotel Miramonti è possibile noleggiare
picche da Dry e ramponi.
FORRA DEL CIAFURLE
LOCALITA’: CLAUT CENTRO
DISTANZA: 1.5 km dal Tree Village – 500 m dall’ Hotel Miramonti
MEZZI: a piedi dall’ Hotel Miramonti
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DA VEDERE: Forra del Ciafurle, Chiesetta di San Rocco
PARTENZA: direttamente dall’ Hotel Miramonti
CONSIGLI: se amate fare Dry questa è una bellissima falesia
INDICAZIONI: un’ ottima idea per fare una passeggiata in centro a Claut, una volta arrivati al Ponte di ferro del
Ciafurle, si prende un sentierino che porta all’ interno della forra, una gola scavata in milioni di anni dalla forza
dell’ acqua. La forra è visitabile in circa 30 minuti.

IMPRONTE DEL DINOSAURO
LOCALITA’: CASERA CASAVENTO - CLAUT
DISTANZA: 8 KM in auto, 15 minuti a piedi
MEZZI: in automobile
DA VEDERE: Orme del Dinosauro, Ristoro Casavento, Cascata vicino alle Orme, Piramidi di Terra.
CONSIGLI: non andate a piedi
INDICAZIONI: da Claut proseguire in auto verso la frazione di Lesis o seguire le indicazioni per Casera Casavento
orme del Dinosauro.
È meglio andarci in automobile in circa 20 minuti si arriva a Casera Casavento, dal parcheggio si arriva alle Orme
del Dinosauro in circa 15 minuti. Casera Casavento fa anche da punto di ristoro aperto a mezzogiorno. Prima di
arrivare a Casera Casavento, la strada percorre un pezzo di sterrato con a destra una ripida valle che scende, in
fondo a questa valle è possibile vedere le Piramidi di Terra, formazioni rare ed uniche in Friuli Venezia Giulia.
GROTTA DEL LANDRE SCUR
LOCALITA’: CASERA CASAVENTO - CLAUT
DISTANZA: 8 KM in auto, a piedi circa 1 ora di sentiero.
MEZZI: in automobile fino al parcheggio, poi a piedi
DA VEDERE: il bel Sentiero che porta alla Grotta, Bosco di Faggi ad alto fusto, la Volta Gigantesca, la Grotta.
CONSIGLI: non andate a piedi
INDICAZIONI: da Claut proseguire in auto verso la frazione di Lesis o seguire le indicazioni per Casera Casavento
orme del Dinosauro.
È la stessa strada che porta alle Orme, dall’ ultimo parcheggio si prende un sentiero sulla destra che porta fino all’
ingresso della gigantesca Grotta del Landre Scur. L? ingresso è costituito da una gigantesca volta, molto
caratteristica che culmina al cunicolo vero e proprio che funge da ingresso alla prima cavità. Se muniti di
illuminazione e se l’ ingresso non è ostruito dall’ acqua, è possibile entrare e visitare la prima vera e propria
grotta. E’ sconsigliato proseguire senza l’ ausilio di una Guida Speleologica.
DIGA DEL VAJONT
LOCALITA’: ERTO
DISTANZA: 18 km ma sulla strada di arrivo del Tree Village
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MEZZI: in automobile
CONSIGLI: fermarsi lungo la strada che porta al Tree Village
INDICAZIONI: Se decidete di venire a trovarci, poco prima di arrivare a Claut, esattamente nel comune di Erto e
Casso, troverete la famosa Diga del Vajont, potete fare una pausa e se sono aperte, beneficiare della Visita
Guidata per saperne di più su questa tragedia annunciata. Merita sicuramente una visita anche il paesino di Casso
abbarbicato sulle rocce sopra la Diga. Trovate l’ indicazione subito dopo la diga, proseguendo in direzione
Cimolais, salite al paesino in circa 15 minuti in automobile, una volta arrivati al centro abitato dovete lasciare l’
auto e spostarvi a piedi. Il paese è bellissimo da visitare, l’ architettura è un raro esempio di maestria artigiana,
case che sfidano il tempo e la forza di gravità con i loro tetti in pietra a perenne testimonianza.
LAGO DI BARCIS
LOCALITA’: BARCIS
DISTANZA: 18 km verso Pordenone
MEZZI: in automobile
CONSIGLI: conviene calcolare di passare una mezza giornata, se piove il Ponte Tibetano è chiuso
INDICAZIONI: E’ il lago principale della Valcellina, in località Ponte Antoi si trovano le maggiori attrazioni come il
Trenino Turistico che porta a fare un tour molto bello e si snoda fino al vicino paese di Andreis. Il Ponte Tibetano
appena aperto che permette di oltrepassare l’ orrido della Vecchia Strada della Valcellina con un po’ di adrenalina
e di visitare questo bellissimo canyon. Il Sentiero del Dint che costeggia la Vecchia Strada dall’ alto con due
bellissimi punti panoramici sulla forra. Qui potrete anche trovare da mangiare al ristorante Ponte Antoi.
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