
IL SENTIERO DELLE TRE CHIESE PLANINO DI TRIBIL INFERIORE. PERCORSO A PIEDI.

ore 07.30 Ritrovo a Trieste
ore 08.30 Appuntamento con la guida in località Carraria a Cividale del Friuli e proseguimento verso Castelmonte. 
ore 09.00 Partenza dal Santuario di Castelmonte (Prepotto) 
ore 11.30 arrivo alla chiesetta di San Nicolò 
ore 12.00 arrivo in località Raca per il ristoro 
ore 14.30 arrivo alla chiesetta di San Giovanni 
ore 16.30 arrivo a Stregna e pranzo presso una rinomata trattoria della via dei sapori
ore 18.00 rientro a Trieste
Distanza del percorso a piedi: 15 Km

Si stagliano sulla sommità di boscose montagne tra faggi, carpini e castagni, facendosi notare anche da lontano. Le chiese di 
Castelmonte, San Nicolò e San Giovanni sembrano unite da un filo invisibile, che diventa un sentiero da percorrere con gli 
occhi ben aperti sulle bellezze circostanti. Partendo dall’antico santuario di Santa Maria del Monte, uno dei più importanti 
di tutto il Patriarcato di Aquileia e già postazione romana, si giungerà alla chiesa di San Nicolò (costruita nel 1294) dopo aver 
assaporato panorami sulle Prealpi Giulie, sulla valle dello Judrio e sull’altopiano della Bainsizza. Qui il bosco circonda qualche 
croce, memoria della Grande Guerra e occasione per rileggerne alcuni eventi. Prima di proseguire per la chiesa di San Giovan-
ni, gioiellino in stile gotico, è prevista una sosta per un ristoro preparato da una trattoria locale. Il paesaggio si aprirà grad-
ualmente fino ad offrire una stupenda conca pianeggiante posta a meridione dell’abitato di Tribil Inferiore e nota con il nome 
di Planino, una delle ultime zone nelle Valli del Natisone ad essere caratterizzata da ampi prati falciati e dove sarà possibile 
ammirare un antichissimo castagno.

Prezzo per persona a partire da 150€ con 7 partecipanti.
Possibilità di partenza con meno partecipanti su richiesta.
Il prezzo comprende: il trasporto, visita guidata, l’accompagnatore per tutto il tragitto, merenda,  pranzo, 
assicurazione. 
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