


Calendario 2016
(calendario provvisorio)

6-7 febbraio
1°Raduno Camper per il Carnevale di Sedico

Organizzato dalla pro loco e dal
Campeggio Club Belluno

Nella splendida cornice di Villa de Manzoni ai Patt
due giorni per visitare la Villa, il museo del 7°Alpini

e per stare insieme in allegria

Martedì 8 marzo
in sede a Belluno ore 21,00

Festa della donna

Alla musica ci pensa il Club,
per i dolci .... i maritozzi!

24-28 marzo
Pasqua 2016 nella Tuscia

Tuscania, Civita di Bagnoreggio.
Il programma è in via di definizione e

ogni sorpresa, essendo Pasqua, è possibile.

Domenica 17 aprile

in sede a Belluno ore 10,30

Assemblea per l'approvazione del bilancio
consuntivo 2015 e preventivo 2016

a seguire 
appuntamento conviviale



20 - 22 maggio
Asiago a 100 anni dalla Grande Guerra

Visiteremo Asiago, monte Cengio e i luoghi resi
tristemente famosi dalla Grande Guerra,

ma anche il caseificio Pennar
piccolo ma noto in tutto il mondo

9 giugno
Sala degli Affreschi - Palazzo Piloni

sede della provincia di Belluno

Convegno sul tema 

ore 9.30-13.00
"Sviluppo sostenibile del turismo itinerante

nel bellunese"

ore 14.45-16.00
"Quadro normativo, tecnologico e 
gestionale per le aree camper"

 

Martedì 6 settembre
in sede a Belluno ore 21,00

Meraviglie e tesori della nostra terra

Serata di multivisione con proiezioni di Adriana
Fontanella, Diego De Riz e Viktoria Sdorovenko.

17-18 settembre
Seren di Cesiomaggiore
Cammina con i Gufi 2016

Si ripresentano, insieme con la mitica escursione
notturna, attività diurne volte ad incrementare la
fruizione turistica con forme di mobilità dolce. 



23-25 settembre
Comacchio

Sagra dell'anguilla

Visiteremo Asiago, monte Cengio e i luoghi resi
tristemente famosi dalla Grande Guerra,

piccolo ma noto in tutto il mondo

1-2 ottobre
Ritorno a Venezia
Palazzo Ducale

Bepi e Michela ci faranno visitare 
un altro angolo di Venezia

Prenotazione obbligatoria entro fine agosto

 

Domenica 9 ottobre
in sede a Belluno ore 12,00

Bigoly Day

Una giornata di alta cucina sotto la guida 
di Rodolfo e Gabriela.

15-16 ottobre
Castagnata al lago di Barcis

Un fine settimana all'insegna del relax, tra comode
passeggiate e l'invitante Mercato d'autunno

incentrato sui "Sapori e Colori di Barcis"

Martedì 18 ottobre
in sede a Belluno ore 20,45

Restyling e revamping
del camper

Serata organizzata da Giancarlo Murer
con la partecipazione di Michele Rondo di

NordCaravan. 



29-30 ottobre
Villa Patt di Sedico

Cena e raduno sociale

Il sabato serata conviviale. La domenica visita alle
antiche segherie e rogge lungo il basso Cordevole

Mercoledì 7 dicembre 
in sede a Feltre ore 20,45

Martedì 13 dicembre
in sede a Belluno ore 20,45

“Auguri di Natale”


