
 

  

ASSOCIAZIONE DI CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E SOLIDARIETA’ 
Via del Fanciullo, 6  – 40033  CASALECCHIO di RENO (BO) C.F. 91196110372 Cell: 334-7034961   

 

 -orsamaggiorecc@virgilio.it-  - www.orsamaggiorecc.it -  
 

Settimana sulle dolomiti da CORTINA d’AMPEZZO al CIVETTA  

dal 23 al 31 Luglio 2021  
   

Eccoci pronti per andare sulle DOLOMITI e direttamente a “Cortina d’Ampezzo”, patrimonio naturale 

dell'umanità UNESCO.  

             
 

Con il “Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo” avremo un luogo ideale per addentrarsi e 

scoprire un mondo unico fatto di pareti verticali, guglie e pinnacoli, verdi vallate, alpeggi d’alta quota, boschi, 

ruscelli, laghi, canyon e cascate. 

Successivamente ci sposteremo sotto il “Civetta”  in Val di Zoldo. Questa valle offre uno spettacolo 

che vi resterà nel cuore. Una natura incontaminata, e spesso ancora selvaggia, accoglie piccoli villaggi 

depositari di una storia antica, dominati da alcune delle vette più belle e imponenti delle Dolomiti. 

 

 

Programma: 

Venerdi 23 Luglio.   

Ci troviamo nel Parcheggio di Lambioi di Belluno.  N 46.136747, E 12.215259 

E’ un parcheggio situato sotto le scale mobili per salire al centro di Belluno. Sarà bello fare una visita serale 

immersi in bellissimi palazzi antichi con piazze e un bel giardino in centro. 

.Notte in parcheggio a Belluno. 

 

Sabato 24 Luglio.   Partenza per il Camping Cortina, via campo 2,  Località Campo di Sopra, 

N 46.520324, E 12.135458. 

Dopo la sistemazione in Campig dove rimarremo per 3 notti, faremo una visita alla bellissima Cortina 

D’Ampezzo. 

.Notte in camping. 

Nei giorni di Domenica e Lunedi potremmo scegliere se andare in Bici o a piedi più mezzi pubblici per 

vistare i dintorni di Cortina d’Ampezzo o laghi di alta montagna. 

In entrambi i casi si potranno utilizzare Funivie per salire sulle alte vette.  
Scoprite con il Link: https://www.montagnadiviaggi.it/2019/06/cortina-d-ampezzo-cosa-vedere.html le mete 

più prestigiose da vedere.  
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Inoltre, secondo il tempo e le disponibilità del Campeggio faremo una bella cena con bracciolata per una 
serata tutti assieme in allegra compagnia.. 
. 

Martedi  27   Partenza per Pecol in Val Zoldana al Camping Civetta  Piazza Rodolfo Balestra 5 –  
N 46.391151, E 12.100427. 
Nel tragitto incontreremo la  Cima Coppi del Giau e tempo permettendo sosteremo per un PicNic  
Il Campeggio CIVETTA si trova nel cuore delle dolomiti, tra Pelmo e Civetta, a 1388 s.l.m., punto di 
partenza per semplici passeggiate, ferrate e escursioni in mountain bike. 
Utilizzeremo il pomeriggio per riposarci e passeggiare nel borgo di Pecol.  

Nei giorni successivi, Mercoledi, Giovedi e Venerdi, potremmo scegliere se andare in Bici o a piedi più 

mezzi pubblici per vistare i dintorni del Monte Civetta e Pelmo fino ad arrivare al Lago di Alleghe. 

In entrambi i casi si potranno utilizzare Funivie disponibili. 
Scoprite con il link: https://www.livecivetta.it/  il bello da vedere. 
In una serata di permanenza a Pecol faremo una cena in un ristorante per assaporare i cibi locali della Val 
di Zoldo, per tutto il gruppo dei partecipanti. 
 
Sabato 31 Luglio 
.Mattinata per i saluti e un augurio a ritrovarci nel prossimo viaggio di Settembre 2021. 
 
Note: 

Quota di iscrizione soci: € 20,00.  Per i NON soci, con tessera Federcampeggio, e associati: Turit-
Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.- Amici di Vacanzelandia-Vita in Camper – Gli Amici di 
C.O.L.- Camperpress- il contributo di iscrizione al tour è di € 30,00. 

 
Quota di partecipazione è di € 280,00  Per 1 persona € 230,00 
Per i cani calcolate € 4,00 al giorno. 

La quota comprende: il pernottamento in campeggio e la Cena in quel di Pecol..  

 
La quota non comprende: Eventuali cene/pranzo non comprese nel programma, utilizzo dei Pulmini o 
impianti di risalita come le Funivie o i Bus Pubblici. 

     
Visto il basso costo non servono versamenti di conferma, ci basta la vostra adesione via Mail. 

 
Partecipanti: min. 6   e  max.10 camper. Termine ultimo per l’iscrizione 15 Luglio 2021 

 
Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose. 
 

Organizzatore: Gino Prando     cell. 333.9100991 -  mail: gino.prando@gmail.com 

https://www.livecivetta.it/
http://www.orsamaggiorecc.it/
mailto:gino.prando@gmail.com

