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PROGRAMMA
VENERDI’ 25 SETTEMBRE

ore 15.00 Inizio accoglienza equipaggi presso la struttura polivalente posta a monte del Municipio,  ai 
bordi della Ciclabile delle Dolomiti. (vedi in fondo “istruzioni per arrivare al raduno”)

pomeriggio Tempo a disposizione per sistemarsi con possibilità di far due passi nei dintorni camminando in 
costa  lungo la ciclabile o  scendere in  paese e verso le  frazioni  poste  sul  declivio  solatio. 
(Vedere le cartine inserite con il materiale fornito all’iscrizione e quelle esposte nella struttura  
polivalente che ci ospita)

N.B.: Entro le ore 19.00 comunicare alla segreteria se il sabato si intende:
a) fare il percorso in bicicletta;
b) salire al rifugio Costapiana in jeep navetta per poi proseguire a piedi;
c) salire al rifugio Costapiana in jeep navetta e stazionare in prossimità di questo

Alla stessa segreteria andrà inoltre indicato se si intende sostare in Rifugio per il pranzo, al  
fine di avvertire per la predisposizione dei coperti.

ore 19.00 Brindisi di benvenuto

ore 19.30 Cena libera con possibilità di consumarla tutti assieme all’interno della struttura polivalente che 
ci accoglierà per tutto il tempo del nostro soggiorno.

N.B.: ricordare di portare dal proprio camper piatti, bicchieri, posate

ore 20.30 Partenza per assistere al concerto tenuto dal contralto Paola Franco e dall’organista Renzo 
Bortolot  presso la Chiesa parrocchiale di S.Martino (inizio concerto ore 21.00 – per quanti 
interessati si raccomanda la puntualità). 

SABATO 26 SETTEMBRE

ore 8.30 Apertura  della  struttura  polivalente  per  consentire  a  chi  lo  desidera  di  fare  merenda  in 
compagnia (portando tutto il necessario dal proprio camper).

Riprende l’accoglienza degli equipaggi

ore 9.30 Partenza dei gruppi per i diversi itinerari previsti: (sperando che il tempo sia buono)
a) percorso in bicicletta
Si partirà alle ore 9.30 dalla ciclabile , nella zona posta subito a monte (ovest) della struttura  
polivalente. Si seguirà il percorso indicato nelle cartine e nel materiale fornito all’iscrizione. 
Raggiungeremo S. Vito verso le ore 11.30 e sosteremo per un pranzo libero al sacco (per chi  
se lo sarà portato) o in una “storica” pasticceria proprio a fianco della ciclabile, o in uno dei tanti 
posti di ristoro.
Nel frattempo i più allenati potranno spingersi fino a Cortina (in quest’ultimo caso bisognerà 
però aggiungere 12 km all’andata e altrettanti al ritorno).
La partenza da S.Vito per il ritorno è prevista per le ore 14.30.
Arrivo ai camper previsto per le ore 16.00.

b) percorso di salita al rifugio Costapiana in jeep e successiva camminata a piedi fino a 
S. Dionisio
Alle ore 9.30 parte il primo gruppo (20 persone) che intendono salire al rifugio Costapiana a 
quota 1570 m per poi proseguire a piedi fino alla chiesetta di S. Dionisio a quota 1946.
Il costo della jeep-navetta (5 euro/persona per la sola andata, 8 euro/persona per andata e 
ritorno) evitando le 2 ore e mezza di camminata in salita lungo la strada militare.
Verso le ore 10.10 parte il secondo gruppo di quanti effettuano il percorso a piedi fino a S. 
Dionisio, che raggiungerà quelli partiti prima verso le 10.30 al rifugio Costapiana.
L’arrivo a S.Dionisio è previsto verso le ore 12.00, con rientro al rifugio Costapiana per le ore 
13.00-13.30

c) percorso di salita al rifugio Costapiana in jeep e “relax” secondo i gusti individuali
Coloro che non fanno la salita a San Dionisio partiranno con il terzo gruppo verso le ore 10.40



arrivando al rifugio Costapiana verso le ore 11.00. 

Per tutti e tre i gruppi si fa presente che il Rifugio Costapiana è un rifugio privato dove potrete 
mangiare a prezzi di favore che abbiamo concordato con il gestore.I tavoli sono pertanto a 
disposizione  solo  di  quanti  usufruiranno  del  pasto  al  rifugio,  pasto  che  verrà  pagato 
personalmente da ogni gitante
Chi  vorrà  mangiare del  proprio  lo  potrà  fare  nei  prati  circostanti.  Il  rientro  è  previsto,  con 
modalità simili a quelle dell’andata e con partenza del primo gruppo verso le ore 15.30.

Chi lo preferisce potrà ovviamente restare in prossimità di Valle; con il materiale ricevuto e 
presso la segreteria sono presenti itinerari di tutto riposo lungo il percorso ciclopedonale delle 
dolomiti o in paese.

pomeriggio a questo punto un risciacquo non guasta e poi, seduti davanti ai nostri mezzi, con sotto di noi il 
paese, quattro chiacchiere aspettando l’ora di cena. 

Per chi lo desidera c’è la possibilità di partecipare alla Santa Messa pre-festiva delle ore 18.30 
alla Chiesa della Pietà (la Messa domenicale è invece  alle ore 10.00 alla chiesa di S.Martino)

ore 19.30 Saluto dell’Amministrazione, del Presidente del Campeggio Club Belluno e del Presidente della 
Federazione Regionale

ore 20.00 Cena Cadorina (non occorre portare posate o stoviglie personali)

ore 21.00 Suoni e immagini del Cadore: serata con la presenza del Coro di Venas di Cadore, proiezione 
del  filmato  di  presentazione  all’UNESCO  delle  Dolomiti  come  patrimonio  dell’umanità, 
proiezione di vecchie immagini di Valle di Cadore.

DOMENICA 27 SETTEMBRE

ore 9.00 Apertura  della  struttura  polivalente  per  consentire  a  chi  lo  desidera  di  fare  merenda  in 
compagnia (portando tutto il necessario dal proprio camper).

ore 10.00 Passeggiata  nei  dintorni  seguendo all’inizio  l’itinerario  della  ciclabile  fino a  raggiungere  un 
vecchio  mulino  accuratamente  recuperato,  passando  poi  per  Vallesina,  Sala,  Costa,  Val, 
Chiemis, fino all’antico ponte di Rualàn sull’antica strada Romana passando per Rusecco e 
San Rocco  fino  a  tornare  ai  camper.Avremo  così  anche  modo  di  visitare  l’area  di  sosta 
predisposta dall’Amministrazione Comunale nei pressi degli impianti sportivi.

ore 12.30 Rientrati  tutti  alla base verso  le ore  12.00, dopo un breve momento di  riassetto  e  pulizia,  
prenderemo  posto  sulle  solite  panche,  per  il  pranzo  domenicale  che  sarà  autogestito  e 
comunitario, locuzione assai difficile che significa:

 autogestito = ciascuno si porta piatti, posate, bicchieri,  mangiare, bere, etc. dal proprio 
mezzo

 comunitario =  ciascuno mangia quello che ha portato il  vicino perché “il  mangiare del 
vicino è sempre più buono”.

ore …… quando vorrete,  senza fretta, dopo aver smaltito eventuali fumi dell’alcool (..a proposito un 
etilometro è sempre in dotazione, chiedetelo alla segreteria senza alcun problema) saluti, baci,  
abbracci ed arrivederci alla prossima


