
programma definitivo del pellegrinaggio dal Brennero a Venezia
(8 – 20 giugno 2014)

1° giorno – Domenica 8 giugno. (Venezia) Brennero – Terme di Brennero – Colle Isarco –   Vipiteno: Km. 16.
Da Venezia al Brennero in treno: 

- RV 2702:  Venezia SL partenza ore 7.12 – Mestre ore 7.24 – Padova ore 7.40 – Vicenza ore 7.59 –
Verona PN arrivo ore 8.39.

- EC 88: Verona PN partenza ore 9.04 – Brennero arrivo ore 11.48.
Dal Brennero a Vipiteno si percorre la pista ciclopedonale. Pernottamento a Vipiteno presso Pensione Villa
Maria -  Altstadt, 33 (tel. 0472.767622). Cena da definire, pernottamento e prima colazione 38 €.

2° giorno –  Lunedì 9 giugno.   Vipiteno – Stilves – Mezzaselva – Fortezza –    Varna/Novacella   : Km. 30. In
maggior parte lungo il sentiero 16. Pernottamento presso Haus Karin – Via Köferer, 7 (tel. 0472.835636) –
Cena da definire, pernottamento e prima colazione 32 €.

3° giorno –  Martedì  10 giugno.   Varna/Novacella  – Rio di  Pusteria – Vandoies di  Sotto –  S.Lorenzo –
Brunico/Riscone: Km. 35. Seguire la pista ciclabile senza entrare in tutte le località minori (si risparmiano
alcuni km rispetto al sentiero). Pernottamento a Brunico presso  Haus Hedone – An der Kaiserwarte, 32
Riscone (tel. 0474.411026 – cell. 347.8800635) – Cena da definire, pernottamento e prima colazione 35 €.

4° giorno – Mercoledì 11 giugno.  Brunico/Riscone – Valdaora – Monguelfo – Villabassa –   Dobbiaco. Km. 31.
In  parte  su  ciclabile  e  in  parte  su  sentieri.  Pernottamento  a  Dobbiaco  presso  Camping  Olympia (in
appartamenti) (tel. 0474.972147), pernottamento 23 € con possibilità di cena e colazione autogestita.

5°  giorno  –  Giovedì  12  giugno.  Dobbiaco  –  Lago  di  Landro  –  Fiames  –    Cortina.  Km.  32.  Dal  centro
raggiungere Dobbiaco Nuovo e quindi seguire la ciclabile fino a Cortina. Pernottamento e cena presso il
Convento dei Frati Francescani della Madonna della Difesa (tel. 0436.863713),  offerta.

6° giorno –  Venerdì 13 giugno.   Cortina – S.Vito di Cadore – Vodo di Cadore –    Valle di Cadore.  Km 27.
Interamente su pista ciclopedonale ex ferrovia Calalzo di Cadore – Cortina ad eccezione del tratto di Zuel su
sentiero  n.  3.  Cena  da  definire,  pernottamento  presso  la  foresteria  della  suore  dell’ Istituto  “Maria
Ausiliatrice” (tel. 0435.519250, suor Mara), offerta.

7° giorno – Sabato 14 giugno.  Valle di Cadore – Perarolo di Cadore – Ospitale di Cadore –   Longarone. Km.
22. Da Valle si segue il Cammino delle Dolomiti su strade bianche e sentieri segnalati con alcuni tratti su
asfalto (vecchia statale). Pernottamento a Longarone presso la sede degli scout con materassino e sacco a
pelo, cena autogestita con gli ospitanti (referente Marco Zuliani cell. 333.1714192), eventuale offerta.

8° giorno – Domenica 15 giugno.  Longarone – Fortogna – Soverzene – Soccher – Bastia –   Farra d’Alpago.
Km. 22. Ancora sul percorso del Cammino delle Dolomiti inizialmente su sentieri, poi su ciclabile lungo il
greto del Piave e infine su carrareccia e sentiero Alpago natura lungo il lago di S.Croce. Cena da definire,
pernottamento in caravan presso il Campeggio Sarathei a 15 € (tel. 0437.454937).



9° giorno –  Lunedì 16 giugno.  Farra d’Alpago – Sella di Fadalto – Lago Morto – Revine –    Tarzo. Km. 22.
Inizialmente seguire il sentiero “Alpago natura” che costeggia il Lago di Santa Croce, indi sulla provinciale
fino alla Sella di Fadalto dove su stradine secondarie in quota si costeggia il Lago Morto per poi scendere
sottopassando l’autostrada a  Forcal  e  ancora  su  strade  residenziali  interne  via  Longhere a  Revine.  Per
viabilità  minore  via  Nogarolo,  si  giunge  a  Tarzo.  Cena  da  definire,  pernottamento  presso  l’Oratorio
parrocchiale con materassino e sacco a pelo (tel. 0438.586205, don Francesco), offerta. 

10° giorno – Martedì 17 giugno.  Tarzo – Arfanta – Refrontolo – Barbisano – Collalto –   Ponte della Priula.
Km. 29. Percorso interamente su viabilità secondaria tranne un breve tratto iniziale sul sentiero 1050 e
l’ultimo tratto sulle grave del Piave. Cena da definire, pernottamento a Ponte della Priula presso l’Oratorio
parrocchiale con materassino e sacco a pelo (tel. 0438.27043, don Francesco), offerta.

11°  giorno  –  Mercoledì  18  giugno.   Ponte  della  Priula  –  Salettuol  –  Candelù  –  Saletto di  Piave –  San
Bartolomeo – Bocca Callalta –   Ponte di Piave. Km.27. Percorso su strade bianche e minori lungo gli argini del
fiume Piave. Pernottamento presso la l’Oratorio parrocchiale con materassino e sacco a pelo, possibilità di
cena autogestita ( tel. 0422.759132, don Giampaolo/signora Sonia), offerta.

12° giorno –  Giovedì 19 giugno.   Ponte di Piave - Bocca Callalta – Zenson di Piave – Fossalta di Piave –
Musile di Piave – Caposile –    Jesolo (paese). Km. 34. Inizialmente su viabilità secondaria poi su sentieri
golenali fino a Musile di Piave; indi lungo la Piave Vecchia a Caposile dove oltrepassato il ponte di barche si
segue la strada bianca fino a Jesolo paese. Cena da definire, pernottamento presso Hotel Udinese (da Aldo),
via Cesare Battisti (tel. 0421951407),  30-35 €.

13° giorno –  Venerdì 20 giugno.  Jesolo (paese) – Cavallino – Punta Sabbioni –   Venezia. Km. 23. Si segue
l’argine del Sile (pista ciclabile) fino alle chiuse del Cavallino, indi la strada interna fino a Punta Sabbioni
dove ci si imbarca sulla motonave per Piazza S.Marco.

per informazioni e prenotazioni : 

Sergio Baldan sergio_baldan # libero.it (sostituire # con @)


