dal 22 al 24 giugno 2018
RADUNO NAZIONALE U.O.E.I.
PER TURISTI ED ESCURSIONISTI
100 ANNI DALLA FINE DELLA “GRANDE GUERRA”
A 100 anni dalla fine della prima Guerra Mondiale, andiamo a visitare le zone che
furono teatro dell’immane tragedia del secolo scorso; facendo base a Treviso,
visiteremo alcuni dei luoghi simbolo delle battaglie e della memoria nazionale.

PROGRAMMA
Venerdì 22 giugno
Partenza in pullman G.T. alle ore 8.00 da Faenza, piazzale Pancrazi, (eventualmente
anche da Ravenna e Castel Bolognese) e partenza per Vittorio Veneto. Pranzo libero
lungo il percorso. Ritrovo dei partecipanti alle ore 13.30 a Vittorio Veneto per la visita
guidata dei borghi di Ceneda e Serravalle. Vittorio Veneto oggi è una cittadina che ha ben
risolto i problemi dell’integrazione delle sue due “comunità costituenti”, ma per non perdere
gli antichi blasoni i suoi abitanti amano distinguersi in Cenedesi o Serravallesi.
Ceneda. Itinerario indicativo: il Castello di San Martino (solo esterno); la Cattedrale di S. Maria
Assunta; la cinquecentesca Loggia del Cenedese, le cui sale ospitano il Museo della
Battaglia dedicato alla Prima Guerra Mondiale; la Villa Papadopoli (solo esterno) immersa
in un bellissimo parco.
Serravalle. Itinerario indicativo: il centro storico è caratterizzato da vie e piazze di gusto
schiettamente veneziano e dai Meschietti, opera di ingegneria idraulica del sec. XVI. Sono
presenti numerosi edifici di notevole importanza storica e artistica: la Chiesa di Santa Giustina;
la chiesa di Sant'Andrea; il rinascimentale Palazzo Minucci-De Carlo; il Castrum di Serravalle;
la chiesa di San Giovanni (con cicli di affreschi del 1400); il Museo del Cenedese e l'oratorio di
San Lorenzo dei Battuti, interamente affrescato.
Al termine della visita, verso le ore 17.30, apericena con prodotti locali e prosecco nell’Enoturismo
le Rampe delle Tenute Torre Zecchei a Cozzuolo di Vittorio Veneto.

Pernottamento nell'hotel "BEST WESTERN PREMIER BHR TREVISO HOTEL 4 stelle
superior", via Postumia Castellana n. 2, Quinto di Treviso (TV), tel.0422 3730.
Sabato 23 giugno
ESCURSIONISTI. Dopo la prima colazione, partenza alle ore 7.00 con pullman per
raggiungere l’inizio del sentiero in prossimità del Rifugio Bai de Dones (m. 1889), lungo la
strada da Cortina d’Ampezzo al Passo Falzarego, per effettuare una facile escursione nel
comprensorio del gruppo delle 5 Torri accompagnati da una guida escursionistica. Prima
tappa il Rifugio 5 Torri (m. 2137) e proseguimento per il rifugio Scoiattoli (m. 2255) da
dove si scende verso le torri in prossimità delle quali è evidente l'inizio del complesso delle
trincee ripristinate con importanti lavori di recupero costituendo un Museo all’aperto di
grande interesse storico. Tempo di percorrenza circa 2 ore, m. 371 di dislivello in
salita. Pranzo al sacco o presso un rifugio a cura dei partecipanti. La discesa avverrà dal
Rifugio Scoiattoli per raggiungere il piazzale del Rifugio Bain de Dones (circa 2 ore, m.
371 di dislivello in discesa). N.B.: dal Rifugio Bain de Dones al Rifugio Scoiattoli può
essere utilizzata la seggiovia (sia in salita sia in discesa). Rientro all’hotel previsto in
serata.

TURISTI. Alle ore 8.30, dopo la colazione, partenza per visitare Belluno e Feltre
accompagnati da guide turistiche.
Belluno. Itinerario indicativo: la Piazza del Duomo; il Palazzo dei Rettori; il Palazzo di
Giustizia; il Vescovado vecchio; il Palazzo Rosso; la Cattedrale barocca con il campanile
dalla caratteristica forma a cipolla e la cupola sormontata dall'angelo; la Chiesa di San
Pietro, scrigno di opere di celebri artisti; il cinquecentesco Palazzo Crepadona.
Alle ore 13 circa, pranzo nella Birreria Pedavena dove si potrà consumare un piatto
unico in stile alpino.
Feltre. Itinerario indicativo: la Piazza maggiore sorvegliata dall’alto dalla meravigliosa
chiesa di San Rocco; il teatro de la Sena, noto come “la piccola Fenice”; il
cinquecentesco Palazzo Cumano che ospita la Galleria d'arte Moderna "Carlo
Rizzarda"; la torre del castello di Alboino; la Cattedrale dedicata a San Pietro Apostolo
nel cui sagrato è situata l'area archeologica di età romana.
Al termine delle visite il rientro in hotel è previsto per le ore 19.
Alle ore 20.30 "Cena di Gala" in Hotel durante la quale verranno consegnati i
"Distintivi d'oro con Diploma al merito" ai soci ritenuti meritevoli di tale
riconoscimento dal Presidente Nazionale.
Domenica 24 giugno
ESCURSIONISTI. Dopo la prima colazione, partenza alle ore 7.00 con pullman per
raggiungere il Monte Grappa (m.1748) dove si affronterà una facile escursione ad anello.
Dal Rifugio Bassano si prende il sentiero n.156 per Croce dei Lebi (m.1571) e in breve a
Cason dei Lebi (m.1466) che si raggiunge in circa 1 ora di cammino. Da qui si prosegue
lungo la variante Val dei Lebi per giungere a Aula Verde Valpore (m.1279) per poi risalire
fino alla Malga Valpore di Cima (m.1457), dopo 1 ora di cammino. Il rientro avverrà
ripercorrendo il tratto del sentiero n.156 fino a ritornare al Sacrario Austriaco del Monte
Grappa (ore 2 di cammino). Tempo totale di percorrenza: ore 4 circa. Dislivello in salita e
in discesa m.470. Dalle ore 13 si consumerà un pasto “al campo”.
TURISTI. Dopo la colazione, alle ore 8.00 partenza per Asolo per la visita guidata del
centro storico. Itinerario indicativo: la Piazza Garibaldi con la fontana del 1500; la
Cattedrale; la cappella del Cristo; il Museo Civico; il palazzo della Ragione; il Castello; il
teatro Duse; la villa Contarini detta degli Armeni; il palazzo Beltramini; la porta di Santo
Spirito; la casa Duse; la casa gotica; la piazza Brugnoli; la Villa Pasini-Scotti; la Rocca e
l'acquedotto romano. Lasciata Asolo si raggiungerà Cima Grappa (m.1776) per la visita
del Sacrario Militare che conserva i resti di oltre 12600 caduti italiani e più di 10200
caduti austro-ungarici. Alle ore 13 si consumerà un pasto "al campo".
Il Raduno nazionale, orario permettendo, si concluderà sul Ponte di Bassano brindando
con un grappino di una delle famose distillerie locali.
VARIAZIONI DI PROGRAMMA
E’ possibile che per motivi di carattere tecnico, meteorologico, momenti di particolare
flusso turistico, modifica degli orari di apertura, l’ordine delle visite e delle escursioni
programmate possa subire variazioni. In questi casi l’organizzazione si impegnerà a
rendere possibile, anche se in ordine diverso rispetto al programma iniziale, le escursioni
e le visite o provvedere ad effettuare attività alternative.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA (minimo 30 partecipanti)
con un contributo della Sezione U.O.E.I. e del Consiglio Centrale U.O.E.I
Sistemazione in camera singola
Sistemazione in camera doppia/matrimoniale
Sistemazione in camera tripla

€ 365,00 (salvo disponibilità)
€ 285,00
€ 265,00

La quota comprende: viaggio in pullman G.T.; sistemazione in hotel****Superior
BHR Treviso Hotel (tel.0422 3730), in camere singole, doppie e triple con servizi;
apericena del 22/6 presso l'Enoturismo; pranzo presso la Birreria Pedavena del 23/6;
Cena di gala del 23/6; pasto "al campo" del 24/6; accompagnamento con guide
turistiche ed escursionistiche; tasse di soggiorno; assicurazione medica bagaglio.
La quota non comprende: pranzi e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
LA PARTECIPAZIONE AL RADUNO NAZIONALE È RISERVATA AI SOCI IN REGOLA
CON IL PAGAMENTO DELLA TESSERA ANNO 2018.

Iscrizioni dal 14 aprile al 5 maggio 2018
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)
Acconto di € 100 da versare al momento dell’iscrizione,
saldo 30 giorni prima della partenza.
Programma dettagliato e iscrizioni in sede oppure presso i responsabili di settore.
Per informazioni e iscrizioni:
U.O.E.I. – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403
Buranti Cristian cell. 328 0810477

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi e Turismo V.Palumbo, via Pistocchi 7/b, Faenza.

