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PROGRAMMA 

Venerdi’ 17 FEBBRAIO 

dalle 17,00 

 

Accoglienza degli equipaggi ospiti presso il parco della Villa de Manzoni ai Patt 
di Sedico (coord. GPS: N 46°06'20"; E 12°05'17"), registrazione con 
pagamento quote e sistemazione nel cortile interno alla villa fino a 
esaurimento posti e in seguito all’esterno (disponibilità di altri due parcheggi) 
L’intera area è protetta da recinzione. Sono funzionanti servizi igienici e docce 
in ambiente riscaldato e cassonetti per i rifiuti. L'area non è dotata di scarico, 
né di allaccio alla corrente elettrica. 

cena Autonoma, ciascuno provvede in proprio; ci sarà comunque a disposizione una 
sala  da pranzo risaldata all’interno della villa. 

SABATO 18  FEBBRAIO 

dalle ore 
9.00  

Visita guidata a Villa de Manzoni ai Patt , realizzata nel 1835 da Giuseppe 
Jappelli in stile neoclassico. Si visiteranno anche gli interni della villa, suddivisa 
in numerosi spazi, con le due sale al piano terra del corpo centrale che 
presentano due magnifici affreschi realizzati negli stessi anni dell'edificio dai 
bellunesi Giovanni De Min, La lotta delle Spartane e Pietro Paoletti, Esopo 
narra le favole. Si visiterà anche il parco che circonda la villa, anch’esso 
affidato alla progettazione di Jappelli, il più noto architetto veneto di giardini 
del XIX secolo.   
Per chi avesse già visitato questo sito, possibilità di visita a Villa Crotta di 
Poian: in località Roe Alte, costruita fra il XVI e XVII sec. per Leonardo 
Francesco Crotta, concessionario di tutte le miniere di pirite della Valle 
Impirina. Il trasferimento a questo sito è da effettuarsi con navetta e, quindi, 
ci sarà un costo aggiuntivo.  

alle ore 
10.30 

CONVEGNO organizzato dal Campeggio Club Belluno e dalla Pro Loco Sedico 
sul tema "IL TURISMO ITINERANTE NEL BELLUNESE, PROGETTI, RISORSE E 
ATTIVITA” dedicato alle Pro Loco e ai Comuni ma che può interessare anche ai 
partecipanti al raduno,nella sala convegni della villa. Il convegno, vedrà come 
protagonisti rappresentati di Enti pubblici e di associazioni di categoria. 

pranzo Autonomo, ciascuno provvede in proprio; ci sarà comunque a disposizione 
una sala  da pranzo riscaldata all’interno della villa. 

alle ore 
15.00 

Visita alla Latteria Sociale Cooperativa di Sedico, con possibilità di acquistare i 
prodotti tipici del territorio. 

Alle ore 
17.30 

Presso la villa de Manzoni visita guidata al museo del 7° Reggimento Alpini. Le 
collezioni sono varie e comprendono armi, cimeli e documenti che raccontano 
la storia del reggimento dalla sua fondazione (1887) , attraverso tutti i conflitti 
, fino alle più recenti e attuali missioni internazionali, anche se il periodo 
storico più ampiamente rappresentato è quello corrispondente alla Grande 
Guerra (ingresso libero). 



alle ore 
19.00 

Cena in sala all’interno della villa e consegna souvenir offerti dalla Pro Loco; 
non occorre portare posate o stoviglie. 

alle ore 
20.00 

Trasferimento a piedi in piazza della Vittoria a Sedico (circa 1000 metri) per 
assistere alla sfilata notturna dei carri allegorici illuminati e a spettacoli e 
intrattenimenti con musica e fuoco. Novità del 2017 

alle ore 
22.00 

Rientro a Villa De Manzoni per chiudere la giornata con un brulè offerto dal 
Campeggio Club Belluno.  

DOMENICA 18 FEBBRAIO 

dalle ore 
10.00 

Visita guidata alla mostra allestita in villa di maschere dei carnevali veneti ed 
europei della raccolta di Gianni Secco. 

Possibilità di partecipare alla prima edizione della “corri in maschera” 
pedonata non competitiva di 6 kilometri 

pranzo Pasta party nel salone delle feste in villa 

alle 14.00  Trasferimento a piedi a Sedico (1.000 metri circa) dove, in Piazza della Vittoria 
ci sarà alle 14.30 il Carnevale dei bambini, con la sfilata dei gruppi e dei carri 
allegorici delle scuole del territorio e con gran finale con la sfilata dei grandiosi 
carri allegorici sedicensi, con animazione per i più piccoli. 

 
 
 
 
 
 
 

PRENOTAZIONE 

 
La prenotazione va fatta ENTRO DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017. 
Inviando email (con conferma di ricevuta) o telefonando a: 
- informa@campeggioclubbelluno.it 
- Paganin Ezio   e-mail: paganinsnc@libero.it  tel. 347.6183020 
- Lussato Giovanni tel 3486922095 
All'atto della prenotazione andranno obbligatoriamente specificati: 
• cognome e nome del capo equipaggio e targa del camper; 
• indirizzo e-mail e numero di telefono (meglio cellulare) di riferimento per 

eventuali ulteriori comunicazioni 
• quanti sono i partecipanti al pranzo di sabato sera e della pasta di 

domenica 
 
 

 



COSTI 
Costi generali  10,00 €/equipaggio; 
Costo cena del sabato sera  e pasta della domenica 15,00 
€/persona (bambini sotto i 10 anni gratis) 

 

COME ARRIVARE 
COORDINATE INGRESSO VILLA DE MANZONI  46° 6’ 20” N  -  12° 5’ 17” E 

Per raggiungere villa de Manzoni ai Patt di Sedico: 

per chi proviene dall’autostrada A27 Mestre – Pian di Vedoia, prendere per Belluno 
mantenendosi sulla sinistra del Piave, quindi, senza entrare in centro città, seguire l’indicazione 
Piscina, passare davanti alla Piscina e proseguire lungo la strada principale tenendo sempre la 
sinistra alle rotatorie; vi troverete in direzione Sedico (che dista 10 km da Belluno). Arrivati a 
Sedico, prendere il bivio per la S.S. 203 per Agordo; fatti 250 metri (è la seconda strada a 
sinistra) prendere sulla sinistra la via A. Manzoni. Dopo 150 metri si fa una curva a sinistra per 
via Belvedere, che in 800 metri circa porta al parcheggio e all'ingresso della villa. 
per chi proviene da Feltre, mantenersi sulla destra del Piave (tenere quindi la sinistra alla 
rotatoria in località Busche passando davanti allo Stabilimento Lattebusche); raggiungere 
Sedico dopo circa 10 km da Busche. Passato il ponte sul Cordevole ed superata Bribano 
(semaforo) procedete diritti fino al bivio per la S.S. 203 per Agordo; fatti 250 metri (è la seconda 
strada a sinistra) prendere sulla sinistra la via A. Manzoni. Dopo 150 metri si fa una curva a 
sinistra per via Belvedere, che in 800 metri circa porta al parcheggio e all'ingresso della villa. 


