
Andiamo a camminare

ATTORNO AL TORRENTE

ARTUGNA

Trascorri mezza giornata in questo incantevole  angolo  posto sopra 

l’abitato di Dardago di Budoia sula Pedemontana Pordenonese

con questa passeggiata  di circa 12 Km che ti consente di apprezzare la 

grande variabilità ambientale del territorio. Il sentiero ha un andamento 

ondulato e presenta numerosissimi punti di interesse che riguardano 

materie come la geologia, la botanica, la zoologia e l’archeologia. 



Accessi:  da Dardago, 

dall’Area Pic-nic  (Campo 

Delta) di Aviano

Lunghezza del percorso:
Km. 12,00 (possibilità in
località La Rosta di risalire a
sinistra per pio ridiscendere
sulla

strada asfaltata fino alla
partenza: Km. 7,00 - Tempo
di percorrenza: ore 4:00 -
Grado di Difficoltà: Facile

L’itinerario fa parte dei

I

Segui il 
percorso



                   
 

  

“PERCORSO CIRCOLARE DEL TORRENTE ARTUGNA” 
“Memorial Giuseppe Scaramuzza” 

Km. 12 
 

 

                        
 
PARTENZA e ARRIVO : DARDAGO DI BUDOIA (PN)- piazza Vittorio Emanuele  
APERTURA:  dal 1 gennaio al 31 dicembre - ora solare: dalle ore 8:00 alle ore 15:00  

- ora legale: dalle ore 8:00 alle ore 18:00 
CHIUSO: nei pomeriggi di Lunedì e Martedì 

 

ISCRIZIONI: presso il Bar  “MM14 AL CAMPANILE” – DARDAGO, via Brait, 7 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:  € 1,00 

 
ORGANIZZAZIONE:  PRO LOCO BUDOIA  - 33070 – BUDOIA (PN) – piazza Umberto I, 5  

tel. 0434 653244  - e-mail prolocobudoia@gmail.com 

 
INFORMAZIONI: Alessandro Baracchini Cell. +39 338 2723619 

L’itinerario è



PRESENTAZIONE

Questo itinerario è  

immerso in un ambiente 

incontaminato e di rara 

bellezza.

E’ una passeggiata per 

tutti o anche un percorso 

per podisti e camminatori 

provetti.

Per questo abbiamo 

deciso di presentarlo in 

due sezioni:

Parte 1 – l’ambiente

Parte 2 – la scheda tecnica 



Parte 1 – l’ambiente





















Parte 2 – la scheda tecnica



La Partenza e l’Arrivo del 

Percorso Circolare sono

nella piazza di Dardago



PRIMA PARTE DEL PERCORSO



SECONDA PARTE DEL PERCORSO











Trovi questo percorso sul

Tappa 01  Stevenà - Aviano
www.camminodisancristoforo.com

http://www.camminodisancristoforo.com/

