
DISCOVERY 
VALBELLUNA
VISITE GUIDATE GRATUITE
NELLA VALLE SPLENDENTE

La prenotazione è obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente alla visita cui si intende partecipare.
L’iniziativa è riservata ad un numero massimo di partecipanti. Per maggiori informazioni e prenotare l’uscita contatta 

l’Uffi cio Turistico di Feltre al numero 0439 2540 o via mail all’indirizzo feltrino@dolomitiprealpi.it.

IL CONOSRZIO TURISTICO
DOLOMITI PREALPI ORGANIZZA: IN COLLABORAZIONE CON:
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Data Nome itinerario

sabato 11 - lug Escursione sopra quota 2000m: sulla cima del Monte Coppolo, Lamon

martedì 14 - lug Una piccola “Venezia rupestre”. Riflessi storici del dominio veneziano nella Città di Feltre

sabato 18 - lug Alla scoperta di Lamon sulle tracce dei Romani: Via Claudia Augusta Altinate e Museo Archeologico

martedì 21 - lug Pittura e pittori a  Seren del Grappa

giovedì 23 - lug Passeggiata lungo il “percorso dei partigiani” tra Pedavena e Sovramonte

venerdì 24 - lug Passeggiata “Anello dei Brent de l’Art” (Prealpi, Borgo Valbelluna)

martedì 28 - lug Giro in MTB sulle creste del Nevegal, la “Terrazza sulle Dolomiti”

venerdì 31 - lug Giro in MTB da Lago di Corlo-Feltre-Pedavena e ritorno

sabato 1 - ago Alla scoperta dell’altopiano sovramontino lungo la Via dello Schener

martedì 4 - ago Pedalando alla scoperta del Nevegal:una finestra sulle Dolomiti bellunesi 

giovedì 6 - ago Feltre, “Urbs Picta” (La città dipinta)

venerdì 7 - ago Quero-Vas: architetture fra Piave e Grappa

martedì 11 - ago Feltre, per una Via del Ferro

giovedì 13 - ago Belluno, la “città splendente”

venerdì 14 - ago Salita al Rifugio Casera Ere (San Gregorio nelle Alpi)

martedì 18 - ago Fonzaso, la cittadina con una pittoresca piazza che starebbe benissimo in una grande città

mercoledì 19 - ago Nordic Walking in Crestissima (Prealpi, Limana)

giovedì 20 - ago Passeggiata a Ponte nelle Alpi tra  Santa Caterina e il Piave

venerdì 21 - ago Trekking urbano tra il Piave e l’Ardo  (Belluno)

martedì 25 - ago Santa Giustina: acque e vita tra il Veses e il Piave

giovedì 27 - ago Passeggiata lungo lago e alla scoperta dei borghi abbandonati di Arsiè

venerdì 28 - ago Passeggiata nell’anello “magico” di Cesiomaggiore

martedì 1 - set Passeggiata alla scoperta dei borghi di Segusino ai piedi del Monte Cesen 

venerdì 4 - set Giro in MTB tra Ronce e Val Morel(Nevegal, Belluno)

martedì 8 - set Pedalando tra le malghe del  Monte Grappa (Alano di Piave)

venerdì 11 - set Percorso Mountain Bike sulle orme di Dino Buzzati (Prealpi, Limana)


