UISP

UNDER 99

01° giorno: venerdì 20 aprile 2012 * BOLOGNA / CASIER /TREVISO / FELTRE
Ore 6,15 ritrovo in autostazione, pensilina 25.
Ore 6,30 partenza., Sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per Quarto d’Altino.
Arrivo e ore 09.15 imbarco sulla motonave e partenza per l’escursione sul fiume Sile.
La tranquilla navigazione permette di godere del suggestivo paesaggio fluviale con soste programmate per
la visita guidata ai monumenti locali, ai luoghi che evocano la passata cultura fluviale.
Sile è un fiume di risorgiva, calmo, tranquillo e navigabile, con le acque azzurre e trasparenti. La
navigazione del Sile è un entusiasmante susseguirsi di piccoli paesi intrisi di
arte e storia e di angoli di natura incontaminata e selvaggia così ricchi di flora
e
di fauna
da
rappresentare
un
vero
tripudio
alla
vita.
Il viaggio in bragozzo rievoca, attraverso antiche tradizioni, la storia dei "
passi " dei commerci fluviali, le opere d' arte, le ville costruite dai nobili
veneziani e i ricordi che emergono dalla splendida cornice del Parco Naturale
del Fiume Sile. Ore 10,20 circa passaggio delle chiuse di Portegrandi, alle
ore 12,00 sbarco e breve passeggiata a Casale sul Sile,
Ore 13,00 circa arrivo a Casier e sosta per il pranzo in ristorante. Al termine,
proseguimento del viaggio fino a Treviso e visita libera alla città dai caratteristici canali dove il Sile scorre
tranquillo, tra splendide case affrescate, portici e monumenti antichi.
Nel tardo pomeriggio proseguimento per Feltre. Sistemazione in hotel nelle camere riservate presso l’Hotel
Casagrande 3* (o similare). Cena e pernottamento in hotel.
02° giorno: sabato 21 aprile 2012 *
FELTRE / ALLEGHE / CORTINA D’AMPEZZO
Prima colazione a buffet in hotel. Mattina incontro con la guida e visita guidata alla cittadina.
Feltre, città da scoprire, è in Veneto, inserita nella
provincia di Belluno. Situata a 325m s.l.m. domina la
vallata feltrina, punto naturale di confine tra pianura e
monti. Le Prealpi Venete, situate a nord della città, sono il
punto di ingresso delle Dolomiti. Il Piave, storico fiume
della Grande Guerra, funge da confine naturale verso est,
mentre verso ovest spicca in lontananza il massiccio del
Monte Grappa.
Feltre si presenta con un centro storico unico nel suo
genere soprattutto per l’omogeneità architettonica. Una
visita alla città murata è adatta per gli amanti dell’arte, della
cultura e per i visitatori che vogliono passeggiare lasciandosi trasportare a ritroso nel tempo. I segni lasciati
dal passato descrivono l’importanza della città. Abitata fin dalla preistoria, vede la presenza dei romani, il
passaggio dei barbari, il dominio dei Vescovi alternati alle famiglie nobili, la presenza della Serenissima e
con l’arrivo delle truppe di Napoleone il territorio, che comprendeva tutta la corona delle Vette Feltrine, il
Primiero, la Valsugana con i laghi di Levico e Caldonazzo, parte dell’Altopiano di Lavarone e Pergine
Valsugana, viene suddiviso tra le province di Trento, Vicenza e Belluno. Feltre è sede del Parco
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
Al termine della visita partenza per Alleghe. Meta storica di
alpinisti, accoglie da sempre coloro che anno dopo anno
giungono qui per sfidare quella che i locali chiamano la “parete
delle pareti”, ovvero il famoso versante nord del Civetta che,
con numerose vie aperte, tutte di elevata difficoltà, e una delle
superfici verticali più estese delle Dolomiti, è noto nel mondo
dell’alpinismo come il “regno del sesto grado”. Caratteristica
del paese è l'omonimo lago di Alleghe formatosi nel 1771 lungo

il Cordevole a seguito di una frana staccatasi dal monte Piz, che seppellì tre villaggi: Riete, Fusine e Marin.
Una fonte sostiene che Alleghe derivi dal ladino”all’eghe” cioè “alle acque!!” Arrivo e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata nella cittadina montana lambita dal suo
incantevole lago. Proseguimento per Cortina d’Ampezzo. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate
presso l’Hotel Serena 3* . Cena e pernottamento in hotel.
03° giorno: domenica 22 aprile 2012 * CORTINA /MISURINA /DOBBIACO/BOLOGNA
Prima colazione in hotel.
Partenza per il Lago di Misurina e tempo a disposizione per una visita libera.
Il lago di Misurina è il lago naturale più
grande del Cadore e si trova a Misurina,
frazione di Auronzo di Cadore. Il perimetro è
di 2,6 km mentre la profondità è di 5 metri.
Proseguimento per Dobbiaco e pranzo in
ristorante tipico.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per
il rientro a Bologna. Arrivo in serata.
QUOTA INDVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
QUOTA INDVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

minimo 25 partecipanti EURO 435,00
minimo 35 partecipanti EURO 395,00
EURO

40,00

La quota comprende :
- Viaggio in pullman gran turismo.
- Nr 1 notte sistemazione in hotel cat. 3*** a Feltre in camere doppie con servizi privati.
- Nr 1 notte sistemazione in hotel cat. 3*** a Cortina d’Ampezzo in camere doppie con servizi
privati.
- Trattamento di mezza pensione negli hotels con prima colazione e cena
- Mezza giornata (2h30) visita guidata di Feltre.
- Navigazione in motonave sul Sile da Quarto d’Altino a Casier- Pranzi in ristorante :
 20 aprile: Casier
 21 aprile: Alleghe
 22 aprile: Dobbiaco
- Bevande incluse in tutti i pasti (hotel e ristoranti) nella misura di ¼ di vino e ½ minerale e
caffè Per persona.
- Assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende :
- Mance, gli extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce
"La quota comprende"

Le iscrizioni si ricevono presso la nostra sede di via dell’ Industria 20,sia di persona sia telefonando
allo 051/6025243 il lunedì, mercoledì, giovedì dalle 9,30 alle 12,00 e martedì, giovedì, venerdì dalle
ore 15,00 alle 18,00. E il mercoledì dalle ore 10,00 alle 12,00 in via Riva Reno 75/3.
L’ assegnazione pel posto in pullman verrà definita in base alla data del pagamento della quota.
In caso di contrattempi che si verificassero il giorno della partenza contattare: 349 1618823.

