
week-end in montagna in occasione
dell'inaugurazione dell'area di sosta di Roncoi

di S.Gregorio nelle Alpi

PROGRAMMA

Sabato 11 giugno

dalle ore 16,00 – arrivo e sistemazione dei camper nell’area di sosta

in  località  Roncoi  di  S.  Gregorio.  Per  chi  proviene  da  Feltre  o  da
Belluno  conviene  arrivare  a  S.  Giustina  e  prendere  l'indicazione

S.Gregorio nelle Alpi.  Arrivati al centro di san Gregorio si prosegue
tenendo l'indicazione Roncoi.

ore 18,00 – benedizione dell'area di sosta , inaugurazione e taglio del

nastro da parte delle autorità comunali;

ore 18,30 – rinfresco offerto dai gestori delle attività commerciali

della zona; a seguire cena libera;

ore 20,30  –  Saggio  di  ballo  da parte della compagnia dei  colori  al

campo sportivo di S.Gregorio nelle Alpi;

Domenica 12 giugno 

ore 9.00 Finalmente dopo tante biciclettate possiamo fare una bella

passeggiata  in  montagna.  I  percorsi  consigliati  sono  4  e  pur  non
presentando  particolari  pericoli  richiedono  comunque  un  minimo  di

equipaggiamento da montagna (in particolare una scarpa da trekking e
una mantellina in caso di maltempo).

RIFUGIO CASERA ERE

Tempo  di  percorrenza  1h40’.  Difficoltà  media.  Percorso  su

stemma comunale

tramonto sul Pizzocco

vista di San Gregorio e

della val Belluna da nord



mulattiera molto panoramico con aree attrezzate a pic-nic.

Al rifugio possibilità di ristoro.

CHIESETTA DI S.FELICE

Tempo di salita 40’.  Difficoltà scarsa. Su mulattiera, panoramico
con aree attrezzate a pi-nic. Non ci sono ristori.

PIANA DI RONCOI

Tra Roncoi di fuori e Roncoi di dentro. Tempo di percorrenza 2h.

Interamente pianeggiante su strada asfaltata e sentieri. Immerso
nel verde.

S.GREGORIO NELLE ALPI

Per la  messa  delle  ore  10,00.  Tempo  di  discesa  40’  su  strada

asfaltata. 

Per tutti i percorsi pranzo libero.

Ore 16,00  –  Trasferimento  con  i  camper al  parcheggio  del  campo

sportivo di S.Gregorio.

Ore  17,00  –  Visita  alle  bellezze  del  luogo  con  guida  messa  a

disposizione dalla Pro Loco.

Ore 18,00 – Bicchierata di saluto offerta dai gestori delle attività

commerciali locali.

Per ragioni organizzative è resa obbligatoria la segnalazione di

partecipazione

telefonando entro l’8 giugno ai numeri

3334961402  Cassol Igino

0437- 30741 Buttignon Roberto

Per  saperne  di  più  su  S.Gregorio  nelle  Alpi  ed  in

generale  sui  luoghi  che  andremo  a  visitare  potete

visitare  le  pagine  dedicate  alla  nuova  area  di  sosta

(sempre  su  questo  sito),  con  indicazioni  della  sua

ubicazione ecc. , ed inoltre collegarvi a: 

http://www.feltrino.bl.it

collegarsi
poi  alle

pagine  San
Gregorio  e
dintorni  con
interessanti

proposte  di
percorsi  e

sentieri  ai
margini  del

Parco  delle

dall'area di sosta di
Roncoi

vista daj sentieri di
Roncoi

casa tradizionale nel

centro di S. Gregorio

panorama dai sentieri di

Roncoi



Dolomiti

Bellunesi

http://www.dolomitipark.it

sito

ufficiale  del
Parco  delle

Dolomiti
Bellunesi

http://digilander.libero.it
/Roncoi/

sito  di  un
appassionato

del  Monte
Pizzocco

http://www.ilpalo.net/pizzocco
/pizzocco1.htm

diario di una
impegnativa

salita  al
monte

Pizzocco.


