




Calendario 2015

Martedì 17 febbraio
in sede a Belluno ore 21,00
Incontriamoci a carnevale

Per aprire in bellezza le attività 2015 
portate la vostra Colombina (o il vostro Pantalon)

che due crostoli (due) li mette il Club.

Domenica 8 marzo
8 marzo, c'è un invito per tè

Se non si sono ancora stancate dopo tanti anni...
le stancheremo con una bella passeggiata in quel
di Col Fiorito. Ritrovo alle ore 11.00 a Cavarzano 
A seguire, per le ore 17.00 (circa), chi non viene a 

camminare preparerà per tutti te' e pasticcini in sede.

21-22 marzo
Festeggiamo la primavera a Brussa

Tra passeggiate e voli di aquiloni
due giorni di dolce far niente

a due passi da casa.

Martedì 31 marzo
in sede a Belluno ore 20,45

Madre Terra
In due filmati alcuni spunti di riflessione sul nostro 

rapporto con quella terra che sempre vorremmo 
percorrere con i nostri mezzi, ma che quotidianamente 

calpestiamo e maltrattiamo



2 - 6 aprile
Pasqua in Abruzzo

Ospiti dell'oleificio Andreassi a Poggiofiorito (CH)
avremo modo di scoprire città come Lanciano, Grecchio 
e altri tesori nascosti della terra d'Abruzzo e insieme 

imparare in frantoio come dalle olive della zona si 
produce uno dei più apprezzati extra vergini d'Italia.

Domenica 19 aprile
in sede a Belluno ore 11,00

Assemblea per l'approvazione del bilancio 
consuntivo 2014 e preventivo 2015

a seguire alle ore 13.00
appuntamento conviviale

16 - 17 maggio
Mini crociera a Marano Lagunare

lungo i canali 
protagonisti nella guerra 1915-1918

Fine settimana all'insegna di Mare, Sole, Storia e Vino.
Si torna a Marano per una nuova e diversa crociera in 

laguna

30 maggio - 2 giugno
Brunico e Campo Tures

In bicicletta lungo la ciclabile di Campo Tures, a piedi 
per le vie di Brunico o a nuoto nelle vasche termali di 
Riscone, per una uscita che promette di accontentare 

davvero tutti.

Martedì 9 giugno
in sede a Belluno ore 20,00

Bigoli Night
Perchè i bigoli sono buoni in qualsiasi momento,

quest'anno anzichè a mezzogiorno li gusteremo alla 
sera. Una buona occasione per augurare a tutti una 

serena estate.



26-28 giugno
Bassano del Grappa

Monte Grappa, tu sei la mia patria...

Organizzato dal Campeggio Club Vicenza il raduno ci 
proporrà un itinerario guidato in uno dei luoghi 

simbolo della prima guerra mondiale.

5-6 settembre
Misurina di Auronzo

Monte Piana

Un itinerario alla scoperta di un altro dei tanti teatri 
di guerra che 100  anni fa dilaniarono anche le nostre 

Dolomiti.

3-4 ottobre
Lago di Barcis

Un fine settimana all'insegna del relax, tra comode 
passeggiate a piedi o con il trenino turistico, per 
scoprire gli incanti del lago di Barcis e visitare la 

Forra del Cellina, dei più spettacolari canyon italiani

Mercoledì 14 ottobre 
in sede a Feltre ore 20,30

Martedì 13 ottobre
in sede a Belluno ore 21,00

“Quale direttivo? quale Club?
Incontro con i soci in vista di .....

Domenica 8 novembre
in sede a Belluno ore 10,30

Assemblea per il rinnovo delle cariche 
sociali per il triennio 2016-2018

e a seguire alle ore 13.00 Pranzo sociale



Mercoledì 9 dicembre 
in sede a Feltre ore 20,45

Martedì 15 dicembre
in sede a Belluno ore 20,45

“Auguri di Natale”


