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“ F E L T R E ” 

LA  FORESTA DEL CANSIGLIO   

LONGARONE E LA DIGA DEL VAJONT  
  

   

Dal 01 al 02 OTTOBRE  2022  

  
1° giorno  SABATO  01 OTTOBRE 2022  SENAGO-PAD.DUGNANO- FELTRE  
PARTENZA da SENAGO  Piazza Aldo Moro angolo via XX Settembre     alle                    ORE 06.00.  
 PARTENZA  da PADERNO DUGNANO     Via  2 Giugno 13                     alle                    ORE 06.15    
Con pullman Gran Turismo alla volta di  FELTRE . Sosta lungo il percorso.  Arrivo a destinazione , incontro 
con la guida  e visita della città. Feltre, è una delle città murate del Veneto, soprannominata “ la città dipinta”  
per gli affreschi che nel corso dei secoli hanno arricchito le facciate dei magnifici palazzi di via  Mezzaterra. 
Si inizia  dalla Cattedrale  dedicata a San Pietro  ai piedi della collina che custodisce sotto il sagrato una 
magnifica area archeologica di epoca romana. Attraverso Porta Posterla fino a Piazza Maggiore, si scopre la 
storia delle mura di Feltre e gli antichi palazzi ricostruiti dopo il tremendo incendio del 1510 che devastò la 
città ad opera delle truppe di Massimiliano d’Asburgo. Il Castello di Alboino, posto sul Colle delle Capre, il 
Palazzo della Ragione, il Palazzo del Pretorio, il Palazzo Guarnieri, il Monte di Pietà sono solo alcuni dei 
luoghi più importanti che si potranno ammirare in Piazza Maggiore grande area di ritrovo e riferimento che 
tanto somiglia ad un palcoscenico a cielo aperto, uno dei luoghi magnetici della cittadina, resa tale dalla 
presenza di colonne con il tradizionale leone veneziano e due grosse statue raffiguranti i cittadini illustri 
Vittorino da Feltre e Panfilo Castaldi, la fontana di Tullio Lombardo.  Si prosegue con la visita alla Chiesa 
di San Giacomo  eretta all’inizio del XV secolo grazie a un lascito testamentario e fin dalle origini mantenuta 
dalle famiglie delle contrade di Mezzaterra e Paradiso, che di fatto ne erano proprietarie esclusive, e che ancora 
oggi quotidianamente la aprono al pubblico. Al termine ci trasferiamo nella frazione di  Anzu’.    
Pranzo in ristorante  
Al termine, a poca distanza dal centro,  ( raggiungibile  con una navetta  di 9 posti ) sullo sperone del Monte 
Miesna ,  visita al  Santuario dei Santi Vittore e Corona,  protettori dell’antica  Città e Diocesi di Feltre. 
Vecchio monastero con annesso chiostro e chiesa medievale, davvero bello da ammirare soprattutto per 
l’opportunità di godere di una panorama da togliere il  fiato. Il Santuario fu costruito “omogeneo e di getto 
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datato dal 1096 al 1101” ed era parte integrante della cortina offensiva del territorio feltrino verso la pianura 
movimentata da colli e ville alla chiostra delle Vette Feltrine, magnifico fondale predolomitico.    
Il chiostro e la chiesa sono decorati con affreschi  dal 1300 al 1500.  
Al termine trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate .   
Cena e pernottamento in albergo.  
  

                   
  
2° giorno  DOMENICA 02 OTTOBRE2022  FELTRE-CANSIGLIO-LONGARONE-PADERNO  
DUGNANO -SENAGO  
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza alla volta di CANSIGLIO.  La foresta del 
Cansiglio è stata, dal 1420 fino all’arrivo di Napoleone, la riserva di legname della Repubblica di Venezia che 
utilizzava i faggi dell’altopiano per costruire le navi e i remi della sua potente flotta. La foresta che si stende 
per più di 6000 ettari, è una delle foreste demaniali più grandi d’Italia e ospita moltissimi animali in particolare 
i cervi. Qui alla fine del 1700 arrivarono, chiamati dalla Serenissima  Repubblica, i Cimbri, minoranza etnico- 
linguistica riconosciuta a livello nazionale che ancora oggi abita nel bosco. Discendenti degli antichi popoli 
germanici, i  Cimbri parlano tedesco antico e sono ancora oggi abili lavoratori del legno.  Visiteremo alcuni 
villaggi  cimbri della foresta, costruiti ancora oggi con materiali tradizionali ed il Museo Etnografico 
dell’Uomo in Cansiglio in Pian Osteria che custodisce numerosi reperti ed in particolare presenta il lavoro dei 
Cimbri per l’Arsenale di Venezia e la produzione dei famosi “ scàtoi” in legno di faggio realizzati per la 
conservazione degli alimenti.  
PRANZO in ristorante con piatti tipici della tradizione bellunese e cimbra.  
  

  
  
Al termine trasferimento a LONGARONE  tristemente famosa per la tragedia del Vajont. VISITA  alla 
chiesa di Longarone progettata dall’architetto Michelacci in seguito al disastro del Vajont. La struttura è 
realizzata in cemento armato per ricordare il materiale con cui venne costruita la diga, ha tre piani con cripta    
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aperta dove sono esposti i resti e immagini relative al disastro del Vajont, l’aula per le celebrazioni e  un 
anfiteatro di cui si vede la diga. VISITA alla diga  dove ripercorreremo insieme  i momenti   legati al  
9 Ottobre del 1963 ,  quando alle ore 22:39 il paese fu colpito dal disastro del Vajont, una strage causata da una 
frana staccatasi dal monte Toc, di fronte a Erto e Casso, e precipitata nel bacino artificiale  creato dalla diga del 
Vajont, provocando un'onda che scavalcò la diga e travolse il paese sottostante, distruggendolo e provocando 
1.917 morti di cui 1.458 solo a Longarone.  
Alle ORE 17.00 PARTENZA per il ritorno . Breve sosta  lungo il percorso.  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quota individuale di partecipazione                          30/34                              35/39                        40/44 
 In camera doppia SOCI                               EURO     290. 00                            275,00                     265,00 
In camera doppia NON SOCI**                 EURO      320,00                             305,00                     295,00   
Supplemento camera singola *                    EURO         40,00                              40,00                       40,00     

 
* Camere singole disponibili  NR.5   
** Possibilità d’ iscrizione all’associazione.  Euro 10.00 con validità al 31 Dicembre 2022  
  
La quota  di partecipazione comprende:  

• Trasporto con pullman Gran Turismo.  
• Pedaggi autostradali.  
• Vitto e alloggio autista.  
• Hotel  VILLA   CARPENADA  di cat 4 stelle  a Belluno.   
• Sistemazione in camere doppie- singole .  
• Trattamento di pensione completa, dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno.  
• Bevande   1 / 4 di vino  ½ minerale  a persona e caffè.  
• Guida locale.   
• Ingressi a pagamento:  Cansiglio:  Museo dell’Uomo.  
• Navetta per il trasferimento al Santuario . 
• Tassa di soggiorno  in albergo.  
• Assicurazione medico bagaglio.  
• Radio guide .  

  
La quota non comprende :  
Gli  ingressi non inclusi nel programma, gli extra di carattere  personale, tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “ La quota comprende “.  
  
  
 
  

Organizzazione  Tecnica  : Orchidea viaggi- Segrate  
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI   
ISCRIZIONI  :  entro il  14 LUGLIO 2022  con PRIORITA’ ai soci  Amici G. O. R . Paderno che 
hanno  già rinnovato il  tesseramento  al 31 DICEMBRE 2022  e con  acconto di Euro 100,00  Non 
rimborsabile  in caso di mancata sostituzione.  Dopo tale data, iscrizione  libera a tutti , fino ad 
esaurimento dei posti.   

DOVE :  
Il LUNEDI ‘  dalle ore  10.30 alle ore 12.30 c/o ORCHIDEA  Viaggi  via Repubblica 14 - Senago   

Il  GIOVEDI’    dalle  ore 21.00  alle  ore 22.00 Via 2 Giugno    13   Paderno Dugnano  

  

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI :  

LUNEDI’ 06 GIUGNO 2022  
  

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE  LA SEGUENTE  

                        E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO  :  prenota.amicigor@libero.it  

Telefono       3469752281     SMS- WHATSAPP 
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it  E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it  

  
ACCONTO : Euro 100,00  all’atto della prenotazione non rimborsabile.   
  
SALDO :  ENTRO IL  05 SETTEMBRE 2022   non rimborsabile in caso di mancata sostituzione.       
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

E’ POSSIBILE  EFFETTUARE IL  PAGAMENTO  CON BONIFICO  BANCARIO.  
Codice  IBAN:   IT 45 Q 02008 33520 000100938388   -  Intestato  a:  Amici G. O. R. Paderno –  

UniCredit Banca  - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano  

 
  

IMPORTANTE:  la prenotazione è  CONFERMATA  solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO  
dell’acconto  o della quota totale  di partecipazione  come indicato nel presente programma, alla voce 
“INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione  e impossibilitati alla 
sostituzione  verrà addebitata l’intera quota .  Amici G. O. R.  Paderno   si riserva di confermare  o  
annullare il viaggio per il mancato raggiungimento minimo 30 partecipanti e modificare il 
programma  per motivi di forza maggiore. 


