MAPPA DEI
SENTIERI DI
FORNI DI SOTTO

AVVERTENZE
La Mappa dei sentieri ha solo un valore dimostrativo e non può essere garantità in
termini assoluti né la transitabilità nè la sicurezza sugli stessi sentieri, per il solo
fatto che questi si trovano rappresentati sul questa piccola guida.
L'Albergo Diffuso Dolomiti declina ogni responsabilità per eventuali danni a
persone o cose che siano derivati dalla fruizione di un sentiero esposto sulla guida:
pertanto, chi percorrerà un sentiero deve farlo organizzando l'escursione senza
fare esclusivo affidamento sulle informazioni presentate in queste pagine.

NUMERI UTILI

CAI SEZIONE FORNI DI SOPRA: 339/2194405
SOCCORSO ALPINO ITALIANO: 335/5965612
PER CHIAMATE DI EMERGENZA CONTATTARE IL 112.

WWW.ALBERGODIFFUSO-DOLOMITI.IT

PRIMO SENTIERO

FORNI DI SOTTO
FORNI DI SOPRA
LUNGO IL CAMMINO DELLE PIEVI

Cammino che si snoda lungo il percorso del Tagliamento,
percorrendo la nona tappa del Cammino delle Pievi.
Questo sentiero non richiede un particolare impegno fisico sia per il lieve dislivello, sia per la
lunghezza del percorso (circa 13 km - dislivello ca 100 mt.).
Questo percorso porta ad ammirare, lungo il fiume Tagliamento, le torri, le guglie e i pinnacoli di
questi stupendi mondi " Patrimonio deLl'Umanità - UNESCO".
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SECONDO SENITERO

GIRO DELLA
POSCHIADEA
LUNGO SPIAGGE POVERE E PONTI

Cammino che si snoda da est a ovest dell'abitato di Forni di Sotto, seguendo dapprima il fiume
Tagliamento per poi proseguire lungo un tratto dell'affluente Poschiadea, noto per le sue acque e
le sue pozze cristalline.
Questo sentiero non richiede un particolare impegno fisico sia per il lieve dislivello, sia per la
lunghezza del percorso (circa 10 km - dislivello ca 100 mt.).

Partenza Albergo Diffuso Dolomiti

Subito prima della fine della strada sterrata,
prendere il sentiero che sale a nord per 20 mt e
proseguire poi su sentiero di collegamento
verso dx

Proseguire per Loc. Sacrovint

Alla biforcazione seguire
la strada sterrata sulla dx

Attraversamento sul torrente Poschiadea

Attraversamento sul fiume Tagliamento

Alla chiesetta mantenersi sulla sx
e seguire la strada asfaltata che sale sino in
località Drogne

Alla chiesetta di San Antonio, oltrepassare la
Strada Statale continuare lungo strada asfaltata
con indicazioni per Cordenaves e Ciampì

TERZO SENTIERO

ACQUA SOLFOROSA
LUNGO BOSCHI E ACQUE MIRACOLOSE

Cammino che si snoda per un tratto lungo la nona tappa del Cammino delle Pievi per poi
proseguire lungo Località Baufie e rientro su sentiero immerso nel bosco,
che costeggia la strada statale.
Questo sentiero non richiede un particolare impegno fisico sia per il lieve dislivello, sia per la
lunghezza del percorso (circa 6 km - dislivello ca 150 mt.).

Partenza Albergo Diffuso Dolomiti
Proseguire per Loc. San Antonio
/ Minglere

Proseguire lungo strada statale sino
alla Chiesetta di San Antonio sulla
sx
Chiesetta di San Antonio

Seguire indicazioni Cammino
delle Pievi / Acqua Solforosa

Sorgente Acqua solforosa

Località Baufie

Campo Sportivo, proseguire lungo
la strada che porta a Borgo Vico

QUARTO SENTIERO

DROGNE - CIAMPÌ
PANORAMI DA SOGNO

Cammino che si snoda quasi interamente su strada asfaltata e sterrata,
da cui godere della vista di antichi fienili e di panorami non convenzionali.
Questo cammino non richiede un particolare impegno fisico sia per il lieve dislivello, sia per la
lunghezza del percorso (circa 5 km - dislivello ca 100 mt.).

Partenza Albergo Diffuso Dolomiti
Proseguire per Loc. San Antonio
/ Minglere

Continuare su strada asfaltata

Località Ciampì

Continuare su Strada asfaltata

Alla fine della strada sterrata,
proseguire sulla sx
(sentiero poco visibile dietro la baita)

Oltrepassare la strada nazionale e continuare
su Ciampi, Cordenaves

Cimitero e ritorno in paese

