
 a cura di Paolo Carrari   

L'Amministrazione  Comunale  di  Pieve  d’Alpago  ha  realizzato  un'area  di
sosta camper inserita in un contesto paesaggistico di grande bellezza, tra
le montagne della conca dell’Alpago.
L'area di sosta si trova in località Garna, è dotata di tutti i servizi e può
essere  utilizzata  come  base  per  numerose  passeggiate,  con  sentieri  di
diversi gradi di difficoltà.
Oltre ad escursioni a piedi o in mountain-bike lungo una miriade di percorsi
collinari che collegano le diverse frazioni del territorio comunale, l’area di
sosta può essere utilizzata come punto base per visitare il vicino altopiano
del  Cansiglio,  o  il  sottostante  lago  di  Santa  Croce,  il  cui  periplo  può
facilmente essere fatto in bicicletta.  L’altopiano del Cansiglio è attrezzato
anche con un campo da golf, mentre nelle acque del Lago gli appassionati di
sport  nautici  possono  cimentarsi  nella  vela  o  nel  windsurf.  Da  non
dimenticare infine che la zona è punto di riferimento a livello internazionale
per il volo libero, con scuola di deltaplano e di parapendio.
In  accordo  con  le  autorità  locali  siamo  lieti  di  partecipare

all’inaugurazione ufficiale dell’area di sosta di Garna d’Alpago che si

terrà sabato 17 maggio

PROGRAMMA

Sabato 17 maggio

• ore 15,30 ritrovo a Villa Montalban e partenza per Garna d’Alpago (per

quanti gradiscono partire in gruppo);

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

località Garna; consegna del materiale illustrativo;

• ore 19,15 – inaugurazione e taglio del nastro da parte delle autorità

comunali;

• ore 20,30 – cena nella vicina struttura coperta in località Garna dove

saremo ospiti dell’ente locale; a seguire ... serata a sorpresa ;

Domenica 18 maggio

• ore 9,00 per chi lo desidera possibilità di partecipare alla S.Messa nella

parrocchiale di Garna;

• dalle ore 10,30 partenza a gruppi in pulmino per raggiungere il Museo di

Storia Naturale di Chies d'Alpago che visiteremo accompagnati da una
guida  .  Al  termine  della  visita,  rientro  all’area  di  sosta  di  Garna  in
pulmino (o a piedi).

• ore 13,30 pranzo presso l’area di sosta “alla riscoperta dei piatti tipici

dell’Alpago – l’agnello alpagoto” (si fa presente che non c’è la possibilità
di scegliere il menu, quindi chi non gradisce l’agnello dovrà provvedere di
sua iniziativa). Per concludere degnamente il pranzo non si dirà di no se



AREA SOSTA

vorrete portare un  dolce oppure una bottiglia di  quello  buono  che lo
accompagni.

• ore 15,00 (circa) con calma e per chi lo gradisce, itinerario lungo il

sentiero turistico alla scoperta delle frazioni

•  ore 17,30 (circa) brindisi di saluto

Il  contributo  di  partecipazione  (a  parziale  copertura  delle  spese  e
comprensivo della cena di sabato del pranzo di domenica, dell’ingresso al
Museo di Storia Naturale di Chies e del pernottamento) è stato fissato in €
5 per equipaggio  +  € 10 per persona che partecipa al  pranzo  a  base di
agnello di domenica  (all'atto dell'iscrizione precisare il numero di persone
che pranzeranno).  
Per ragioni organizzative il numero massimo di equipaggi è fissato in 30.
E’ obbligatoria la prenotazione telefonando entro e non oltre sabato  10

maggio ai numeri sottostanti tenendo presente che dato il numero limitato

di posti il Direttivo ha deciso di prendere in considerazione solo le prime 15
prenotazioni  di  equipaggi  del  Campeggio  Club  Belluno  e  le  prime  15  di
equipaggi provenienti da altri Campeggi Club (inutile sottolineare che quanti
partecipano devono arrivare con veicolo ricreazionale)

• 0437- 981553  Roberto Bassanello

• 0437- 927103  Paolo Carrari

Come raggiungere l’area di sosta:

• per chi proviene da Belluno: raggiungere La Secca, quindi prendere in

direzione  Puos  d'Alpago.  All'incrocio  di  Puos  proseguire  in  direzione
Pieve d’Alpago – Garna seguendo i cartelli indicatori. Appena superata
Garna si prende a sinistra in direzione Torch (cartello indicatore) e si
raggiunge l’area di sosta sede del raduno. (N 46°09,463 E 12°22,180)

• per chi proviene da Mestre – Vittorio Veneto in Autostrada: uscire

all’uscita Fadalto e percorrere il lago (se sul lato Ovest fino alla località
La  Secca,  da  dove  si  segue  l'itinerario  precedente;  se  sul  lato  Est
superata  Farra  d'Alpago,  alla  rotonda  si  prende  in  direzione  Puos
d'Alpago,  seguendo  poi  l'itinerario  prima  descritto).  Si  può  inoltre
uscire dall'Autostrada dopo la barriera (uscita per Belluno) e prendere
in direzione Vittorio Veneto, fino alla località La Secca; da qui seguire il
percorso prima descritto.

cliccare sul link per ulteriori indicazioni sull'area di sosta di Garna


