Benvenuti a Barcis
L’A C Q U A , L A T E R R A , I L C I E L O

Comune
di Barcis

Associazione
PRO BARCIS

Valcellina
Cooperativa

Una vacanza
per quattro
stagioni

Barcis

Da non perdere
1) il lungolago attrezzato per passeggiate, soste e corse in bicicletta
2) la Val Pentina e le aree attrezzate per il picnic
3) la Forra del Cellina, uno dei canyon più spettacolari d’Italia,
divenuto riserva naturale e attraversato dalla Vecchia strada
panoramica, percorribile a piedi, in bicicletta o con il
Trenino della Valcellina. Informazioni presso il Centro
visite della Riserva Naturale Forra del Cellina in
località Ponte Antoi

sulla Forra del Cellina

4) il Ponte Tibetano, che permette un attraversamento
mozzafiato sulle acque sottostanti del Cellina
5) il Sentiero del Dint con lo skywalk sulla diga

s

6) i Sentieri di Armasio, degli Alpini e panoramico

u rez z a
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7) l’antico Sentiero delle carbonaie che si snoda tra la
Val Pentina e la Val Caltea e l’antica via di Forcella
Crous che congiunge Maniago e la Valcellina

ic

8) le escursioni nella vicina foresta del Prescudin e ai bivacchi
alpini Molassa, Provagna, Val Zea, Pastor, Casera La Pala,
Casera Montelonga
9) il centro con l’antico Palazzo Centi, pregevole edificio del
XVI secolo, oggi sede dell’Ufficio informazioni turistiche,
della Biblioteca comunale e reception dell’Albergo Diffuso
Lago di Barcis Dolomiti Friulane
10) la parrocchiale di San Giovanni Battista (XVI sec.)
con campanile del 1780
11) le frazioni di Armasio, Losie, Roppe e Predaia con
un’architettura spontanea unica in Valcellina

Barcis è… Bandiera arancione del Touring Club Italiano,
Comune Ciclabile e Borgo della lettura

IAT di Barcis
Ufficio di informazione
e accoglienza turistica
Palazzo Centi - Barcis
via Garibaldi, 13
tel. +39 0427 76300
probarcis@barcis.fvg.it
www.barcis.fvg.it -

Attraversamento
in sicurezza del
“Ponte Tibetano”
lungo 55 m
sulla Forra
del Cellina

Biglietto
e 3,00
(Escluso l’accesso alla Vecchia strada della Valcellina)

Ponte Tibetano € 3,00

Biglietto*

Il “Ponte Tibetano” sulla Forra del Cellina non è un parco giochi, ma
è un percorso che permette di attraversare la Forra e di godere di
una veduta unica dell’ambiente circostante e del canyon sottostante,
ricco di fascino in una delle più belle e spettacolari Riserve Naturali
del Friuli Venezia Giulia.
Le acque cristalline e i profondi canyons scavati nelle rocce rendono
indimenticabile e incantevole questa esperienza. Oggi è meta di visitatori da ogni parte del mondo, curiosi di vedere con i propri occhi
quei colori che si riflettono in un ambiente unico.

DATE E ORARI DI APERTURA

Il biglietto di ingresso al “Ponte Tibetano” comprende il noleggio dell’attrezzatura (imbragatura, ganci e casco), che vi permette in tutta sicurezza l’attraversamento, seguiti da personale addestrato e competente.
Dopo l’acquisto del biglietto è necessario un piccolo briefing con il personale addetto che vi
fornirà utili informazioni di comportamento per l’attraversamento in tutta sicurezza (presso
il “Ponte Tibetano”).
L’apertura del percorso potrebbe subire variazioni e/o chiusure temporanee in condizioni
meteo particolarmente avverse e per manutenzioni.

I BIGLIETTI SI ACQUISTANO ALL’INGRESSO DEL PONTE TIBETANO
* (Nel prezzo del biglietto non è compreso l’accesso alla Vecchia strada della Valcellina)

Per info e prenotazioni tel. 0427 76069
Maggio - Sabato e domenica
Giugno - Sabato e domenica compreso il 2 giugno

Valcellina Cooperativa

Via Roma, 1 - Barcis (Pn)
(possibilità di prenotare per gruppi)

Luglio - Sabato e domenica
Dal 10 luglio al 5 settembre - Tutti i giorni
Settembre - Sabato e domenica

Associazione
Pro Barcis

VECCHIA STRADA DELLA VALCELLINA

ATTRAVERSAMENTO COMPRESO
DI ATTREZZATURA DI SICUREZZA

GIORNI DI APERTURA - ORARIO DALLE 10.00 ALLE 17.00

Comune
di Barcis

Per info
IAT Barcis Tel. 0427 76300
Email: probarcis@barcis.fvg.it

Dalle 10.00 alle 18.00
(ultimo ingresso alle ore 17.00)
Maggio - giugno - luglio:
sabato e domenica
Dal 10 luglio al 5 settembre:
tutti i giorni
Settembre:
sabato e domenica

INFO BIGLIETTERIE

Ponte Antoi Barcis (Pn)
e Località Molassa
Tariffa: 3 euro / persona
Tel. +39 0427 87333
Attenzione
L’apertura del percorso potrebbe
subire variazioni e/o chiusure
temporanee in condizioni meteo
avverse o per manutenzioni

AVVISO PER I VISITATORI
- ti preghiamo di attendere
il tuo turno in fila ordinata
mantenendo la distanza di
almeno 1 metro
- l’accesso non e’ consentito se
hai 37,5° o piu’ di febbre
- durante la visita mantieni la
distanza di almeno 1 metro tra
una persona e l’altra
- indossa sempre la mascherina
- lavati frequentemente le mani
con il gel disinfettante

- limita all’indispensabile il
contatto con le superfici
comuni (tavoli, ringhiere,
maniglie, attrezzature, ...)
- rispetta il percorso di visita
indicato. non cambiare
direzione durante la visita in
modo da non incrociare altri
visitatori in entrata e di non
oltrepassare i punti dove sono
stati posizionati i divieti

- informa prontamente
l’operatore dell’ente parco in
caso di malessere
SE PUOI
- portati il tuo casco da casa
(i caschi consegnati a chi ne è
sprovvisto sono igienizzati ad
ogni uso)
- paga con Bancomat

