XXIII^ SETTIMANA NAZIONALE DI ESCURSIONISMO
FELTRE 27 GIUGNO – 2 LUGLIO 2022
(CINQUE NOTTI)
Iscrizione provvisoria
Nel 2022 la Settimana Nazionale di Escursionismo si svolge a Feltre ed è organizzata dalla locale Sezione del
CAI in occasione del proprio Centenario. Mercoledì 29 giugno la giornata sarà dedicata al Raduno Nazionale
Seniores.
Il CAI d’Argento parteciperà alla Settimana da lunedì 27 giugno a sabato 2 luglio. Feltre è in una posizione
strategica per effettuare escursioni sulle Vette Feltrine, nelle Dolomiti Bellunesi e sul Massiccio del
Grappa: montagne straordinarie, nelle quali fino ad ora il Gruppo non ha mai effettuato escursioni.
La Sezione di Feltre sta predisponendo il programma, assicurando (l’abbiamo verificato) escursioni
differenziate per difficoltà e impegno, in ogni giornata. Inoltre è prevista una mostra dell’artigianato locale,
visite alle cantine, spettacoli nel Teatro Comunale la sera.
Feltre ha una recettività alberghiera molto limitata e gli alberghi cominciano già ad avere richieste. Per
questo è indispensabile confermare al più presto l’opzione già fissata presso l’Hotel Casagrande, nel centro
della cittadina, altrimenti si rischia di trovare posto molto più lontano. L’Albergo mette a disposizione
camere a due letti (alcune, pochissime, potranno essere occupate uso singola, ma significa diminuire i posti
disponibili). Se vi sono gruppi di persone che lo gradiscono, le stanze possono essere attrezzate a tre letti e
in alcuni casi vi sono suite da quattro letti. Per la cena, l’Albergo non ha ristorante interno, ma ha
convenzioni con alcuni ristoranti della zona, tra cui la Birreria Pedavena, ai quali ci porterà con un proprio
mezzo.
Andremo con mezzi propri, sia per consentire l’eventuale partecipazione differenziata alle escursioni, sia
perché in molti casi il punto di inizio dei percorsi non è raggiungibile con il pullman.
Il costo della partecipazione, comprensivo della mezza pensione, dovrebbe non superare i 400 euro (ma
saremo più precisi nella comunicazione definitiva).
E’ necessaria rapidamente una iscrizione provvisoria, da effettuare a partire dal 9 novembre ed entro il 15
novembre, tramite mail a maurizio.carbognin@gmail.com . Successivamente verrà comunicata la quota
definitiva di partecipazione e il versamento della caparra, presumibilmente entro il 30 novembre 2021. Il
programma definitivo delle attività verrà comunicato appena disponibile.

