PUOI DONARE IL TUO 5 PER MILLE AL CRAB INDICANDO IL CODICE 91002200292
“LE PAROLE VOLANO, I FATTI RESTANO”

C. R. A. B.

A.P.S.

Centro Ricreativo Anziani Badiesi
“UN NONNO È QUALCUNO CON L’ARGENTO NEI CAPELLI E L’ORO NEL CUORE”

S. MARTINO COL CRAB

SALOTTI URBANI: MEL E BELLUNO

SABATO 13 NOVEMBRE
Perché scegliere questo viaggio? Splendidamente dominati da quelle maestose cattedrali di roccia
che sono le Dolomiti, i paesi e le cittadine della provincia di Belluno racchiudono centri storici di
grande interesse artistico e architettonico: veri e propri salotti urbani, nuclei della socialità e della
vita comunitaria. Luoghi in cui la storia e la cultura locali si fondono con la quotidianità, dove poter
godere ad occhi spalancati di magnifici palazzi, chiese e giardini. Andremo alla scoperta di MEL,
insignito del riconoscimento Borghi più belli d'Italia e di BELLUNO, il capoluogo più montano
del Veneto, ai piedi del PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI “PATRIMONIO UNESCO” e patria
di Dino Buzzati.

Programma
Ore 07.00 Ritrovo dei partecipanti presso Piazzale “Carlo Alberto dalla Chiesa” (vicino al cimitero);
sistemazione in Pullman G.T e partenza via Autostrada. Sosta tecnica lungo il percorso.
Ore 09.30 circa incontro con la guida a Feltre, che salirà con noi in pullman. Proseguimento per la
visita al centro storico di MEL. Durante il tragitto la guida ci illustrerà le peculiarità di questa valle
solcata dal Fiume Piave, la Val Belluna, di cui Mel, che si trova sulla sinistra idrografica del fiume
Sacro alla Patria, è il suo cuore pulsante e costituisce uno dei centri più caratteristici e ricchi di storia
e cultura dell’intera vallata, a metà strada tra Belluno e Feltre. Un bel borgo arroccato su un colle, che
riserverà piacevoli sorprese: musei, chiese e palazzi e, lì vicino, un maniero medievale ben
conservato, il Castello di Zumelle. Mel, insignito del riconoscimento BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA e
della BANDIERA ARANCIONE DAL TOURING CLUB ITALIANO, è circondato da boschi e prati che
nascondono tanti sentieri per le escursioni a piedi e in bici verso alcuni rifugi ed agriturismi della
zona.
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Ore 12.30 Sistemazione al Ristorante per il pranzo con il seguente menù:

Guazzetto di Polenta con Pastin e verdure del Territorio
Risotto di zucca e Piave Vecchio e Pasta alla Cacciatora
Maialino agli aromi con patate
Gelato ai frutti di Bosco
Acqua, Vino e Caffè
Nel primo pomeriggio, sempre accompagnati dalla nostra Guida, partiremo in direzione BELLUNO,
che incontreremo appena dopo aver scorto dalla strada la villa dove nacque lo scrittore Dino Buzzati.
La città sorge su un lembo di terra rinserrato tra il Piave e il torrente Ardo. L'altitudine è
relativamente bassa, 383 metri, gli abitati 36mila, ma il clima è già di montagna, con
improvvisi scorci, tra le case, sulle vette dolomitiche. In poco tempo da Belluno si è a passeggiare in
montagna. “SAN MARTINO” la cui festa cade l'11 novembre, tradizionalmente indicata come la data
di chiusura dell'annata agricola, è il patrono di questa cittadina e la domenica successiva la Città ricca
di palazzi di pregio e monumenti antichi si popola di stand, bancarelle e punti di ristoro dove
assaporare i prodotti tipici, primo tra tutti il famoso pastìn.
Ore 17.30 circa partenza per il rientro via Autostrada
Ore 20.00 arrivo previsto

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 65,00 con 40 paganti - € 70,00 con 35 paganti - € 75,00 con 30 paganti

ISCRIZIONI DA SUBITO SINO AD ESAURIMENTO POSTI
PRESSO SEGRETERIA CRAB - (0425 792328 - lunedì, martedì, venerdì 10.00 -12.00)
OPPURE TELEFONANDO A RICCARDO TEL. 337 524848
LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto in pullman G.T., guida autorizzata ed auricolari, pranzo in
ristorante con bevande incluse.
LA QUOTA NON COMPRENDE Mance ed extra personali, ingressi a musei e monumenti (previste solo
visite negli esterni) non citati alla voce la “Quota Comprende”.
Note sulle MISURE DI SICUREZZA ANTI COVID-19: È obbligatorio per tutti i passeggeri, a bordo dei
pullman, utilizzare la mascherina. A seguito del nuovo decreto-legge 111 del 06.08.2021, a partire dal
01 settembre 2021 il green pass viene requisito anche per accedere ai pullman + aerei oltre che
ristoranti al tavolo, musei, luoghi della cultura e diversi altri luoghi. Quindi, nonostante AMON VIAGGI
non richieda green pass per la prenotazione dei tour e soggiorni, questo documento diviene requisito
per la fruizione di gran parte dei servizi turistici. Vi ricordiamo che nessun rimborso è concesso per
servizi non usufruiti a causa dell’irregolarità della documentazione di identità o sanitaria obbligatoria,
e che i costi relativi ai tamponi (prenotazione, spese e trasferimenti) sono a carico del viaggiatore.
Orari e programmi soggetti a variazioni per necessità organizzative, traffico e/o meteo. L'agenzia viaggi non
è responsabile per cancellazioni o cambiamenti di programma dovuti a cause di forza maggiore (chiusure
totali o parziali di musei, monumenti o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo sfavorevoli
etc).
Organizzazione Tecnica “AMON VIAGGI S.r.l.” ABANO TERME. Licenza n °14507 del 31/01/2020. REA: PD-456403
Polizza RC “UnipolSai”1/39383/319/40033977/1; Polizza Fondo di Garanzia “Vittoria Assicurazioni” n° 63136922319.

Badia Polesine, 02/10/2021

Il Presidente
Riccardo Dal Ben
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