Sede presso il Centro Parrocchiale in Piazza de Fabris 36055 Nove (VI)
www.camperclubmontegrappa.it e-mail ccmontegrappa@libero.it
Info sig. Maurizio 335-7713007sig. Roberto 348-8866796 sig. Mario 340.0778203

Weekend dal 01 Giugno al 03 Giugno 2012
Il Camper Club Montegrappa organizza in questo Weekend il V° Raduno Dolomitico.
In questa edizione vi volevamo proporre un programma di visita e di escursione diversa dalle precedenti
edizioni. Nelle precedenti edizioni le escursioni proposte erano su località delle Dolomiti, nelle quali l’attività
principale era una camminata per sentieri di montagna, con vista di panorami mozzafiato. Quest’anno ci era
venuta un’altra idea, abbiamo conosciuto una località, sempre nell’habitat dolomitico, che si presta benissimo
per un weekend di relax ed una totale “remise en forme”, immersi nel verde, una flora ed una fauna che
cerchiamo più volte per drenare le fatiche della vita quotidiana. La Località è in periferia di Belluno, uno
splendido Agriturismo immerso nel verde, con Laghetti di pesca sportiva, un mini zoo con animali autoctoni.
Ci era sembrato ideale, per il programma che Vi proponevamo: una visita alla diga del Vajont, dove ci verrà
descritta la sua storia e la sua tragedia del 9 ottobre 1963, dell’alluvione del 1966; un giro in bici alla città di
Belluno, città sacra alla Patria. Per finire in bellezza, avevamo pensato ad una gara di pesca alla Trota, gara di
pesca pensata sopratutto per chi non si è mai cimentato con questo sport, organizzando anche il giorno prima
della gara, grazie ad alcuni soci, una piccola “Accademia di Pesca”, una istruzione del’uso della canna ed il
modo di pescare, dalla teoria alla pratica, la gara sarebbe stata gestita tutti assieme, per divertirci. Se avessero
partecipato i vostri ragazzi, in divertimento della pesca non sarebbe mancato neanche per loro. Non era prevista
una gara professionistica, il nostro desiderio era di divertirci e farvi divertire. Era una proposta rivolta alle
Famiglie e per tutte le età.
Purtroppo le attuali condizioni socio-economiche hanno inciso moltissimo sulle adesioni alla gara e non avendo
raggiunto un minimo di concorrenti abbiamo, nostro malgrado, dovuto soprassedere all’effettuazione della
manifestazione, optando per una semplice escursione con visite facoltative.
Contattate i sig. Roberto al cell 348-8866796 e/o sig. Maurizio al cell 335-7713007

Programma:
Ven 01 Giugno 2012 – Pomeriggio - ritrovo libero degli equipaggi presso l’Az. Agr. “Rio Cavalli” di
Mazzalovo F. e A. – Via Sagrogna n. 25 32100 Belluno (BL) – Tel. 0437-927380
L’agriturismo Rio Cavalli è situato sulla sinistra del fiume Piave
a metà strada tra Ponte nelle Alpi e Belluno. Il nostro
agriturismo dispone di un grande parco con due splendidi
laghetti, ed ospita numerosi animali: daini, cervi, pecore, asini,
cinghiali, maiali e cigni. Il nostro spazio è adatto per attività
didattiche e per il divertimento dei bambini. Agriturismo Rio
Cavalli, aperto tutto l'anno, è punto convenzionato Agri Plein
Air. Situato nel cuore delle Dolomiti Bellunesi, dispone di
un'area attrezzata e controllata per i camper. Vista la favorevole
collocazione geografica, è possibile far da base con il proprio
camper per escursioni turistiche con viabilità locale, in tutta la
provincia di Belluno tra cui segnaliamo interessanti siti storici
come la città di Belluno, Nevegal, Feltre, Vajont, il Parco
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Inoltre Rio Cavalli si sta
attivando per permettere ai camperisti escursioni guidate
nelle
meravigliose
Dolomiti,
da
poco
patrimonio
dell'UNESCO.

Veduta aerea. LaghettiTessarolo
Agriturismo
RIO CAVALLI
Roberto
Tel. 348.8866796; Mion Maurizio 335.7713007 Zen Mario Tel. 340.0778203

Sabato 02 Giugno 2012
Mattino: Giro guidato presso la “Diga del Vajont” (facoltativo);
La diga del Vajont oggi:
Negli ultimi anni è avvenuta una ripresa di interesse verso la diga e
la tragedia del Vajont e si sono fatte frequenti le visite guidate da
parte di specialisti interessati agli aspetti scientifici della diga ma
anche di gente comune. L'ENEL, oggi proprietaria delle strutture e
dei terreni, ha aperto al pubblico nell'estate 2002 la prima parte del
coronamento sopra la diga, affidando ad alcune associazioni del
territorio (tra cui l'Associazione Pro Loco di Longarone) il compito
di gestire le visite guidate. Da sabato 11 agosto 2007 è stato aperto
al pubblico, dopo l'inaugurazione ufficiale, il coronamento della
diga. La gestione è affidata al Parco naturale delle Dolomiti
Friulane. I turisti possono ora accedere ai primi venti metri di
coronamento, pur senza la prenotazione, per osservare con i propri
occhi l'impressionante scenario della frana del Monte Toc e della
valle sottostante di Longarone. Non si possono ancora perlustrare,
invece, le gallerie interne alla montagna, anche se, dal settembre
2006, è stata ideata una manifestazione podistica non competitiva,
con cadenza annuale denominata "I Percorsi della Memoria", che
permette al pubblico partecipante di poter attraversare anche le
strutture all'interno della montagna.

Pomeriggio: Giro libero a Belluno in bici (facoltativo)
Sera ore 20.00: CENA (facoltativa) € 16,00 (Acqua/Vino compreso-no caffè)
presso l’Agriturismo RIO CAVALLI con il seguente menù.
Menu’ DOLOMITICO
-Antipasto a base di salumi dell’Agriturismo;
-BIS di pasticcio al ragù di “Cinghiale” e Pasta al ragù di “Cervo”;
-Secondo: Spiedini misti di carni ai ferri
-Contorni Vari

Domenica 03 Giugno 2012
Mattinata: Pesca libera, previo pagamento individuale del permesso, presso l’Agriturismo
o libertà di fare un giro in bici, o nei boschi o pescare nel Piave (Sempre previo permesso, licenza ecc. ecc.)

Pranzo conviviale presso il tendone messo a disposizione dall’Agriturismo: ognuno potrà
cucinare il proprio pranzo e/o le trote pescate.
L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose durante l’intera manifestazione, ogni
equipaggio è responsabile del proprio equipaggio e delle proprie cose.

Costi: Area di Sosta con Energia € 15,00 notte, € 10,00 senza per camper
Si prega di dare conferma quanto prima l’adesione alla cena e alle escursioni.

Tessarolo Roberto Tel. 348.8866796; Mion Maurizio 335.7713007 Zen Mario Tel. 340.0778203

