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...che la guardiate emergere come un vascello antico tra le nebbie 
invernali o che la vediate splendere di colori nel sole di agosto, lei, 
la città di Feltre, incastonata tra il Monte Grappa e le Vette Feltrine, 

SA ESSERE BELLISSIMA!

FELTRE...

È UNA CITTÀ ANTICA:
i primi ad abitarla portavano nomi etruschi, 
retici, celti e poi romani.
Di lei ci parlano Plinio il Vecchio e Dante, vi fu 
ospite Federico Barbarossa, si vantò d’esserne 
signore Carlo IV di Boemia.
Numerose sono le invasioni che subisce 
con il cadere di Roma, dagli Unni di Atti-
la, ai Longobardi di Alboino, per finire con 
le truppe napoleoniche e poi quelle au-
stro-ungariche del 1917.
Nei suoi musei conserva interessanti reperti 
della sua storia e la stessa cittadella murata 
rappresenta un museo all’aperto. 
Percorrendola si rievocano i fasti della Repub-
blica di Venezia. Vediamo così stemmi, lapidi, 
leoni marciani, a ricordare questo legame che 
le costò la tremenda distruzione del 1510.

Case affrescate di nobili e arricchiti che si 
distinguevano nel commissionare i lavori 
agli artisti: scene religiose per i mercanti 
e pagane per i nobili, ma tutte ugualmente 
pregevoli.
Poi il teatro, che tra i portici palladiani la-
scia echeggiare gli applausi degli spettato-
ri, il sorriso dei commedianti e del giovane 
Goldoni, che qui amava recitare per la pla-
tea attenta ed esperta.
Gli echi di una storia tanto antica e intensa 
traspaiono dalle pietre e dalle mura. Mille e 
mille storie che hanno affascinato uomini, 
poeti, scrittori, artisti di ogni tempo, tutti 
coloro che hanno visitato questa città, che 
ancor oggi riserva incantevoli angoli al vi-
sitatore.



Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è stato istituito nel 1990, inserito nel sistema montuoso 3 
delle Dolomiti patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO: 

ITINERARI NEL PARCO NAZIONALE 
DOLOMITI BELLUNESI E NELLE DOLOMITI 
PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

Diversi saranno gli itinerari, da uno a più giorni, proposti nella Settimana Nazionale 
dell’Escursionismo, per conoscere i monti del Parco, il paesaggio, la storia, la flora, i rifugi CAI.
E, nell’animo, il desiderio di …ritornarci.

PALE DI SAN MARTINO 

SAN LUCANO

DOLOMITI BELLUNESI 

VETTE FELTRINE



Le Colline del Prosecco di Conegliano e Val-
dobbiadene, rappresentano un paesaggio ca-
ratterizzato da dorsali collinari, foreste, vil-
laggi e coltivazioni.  L’aspetto a mosaico del 
paesaggio è il risultato di pratiche rispettose 
dell’ambiente, che fanno UN USO VIRTUOSO 
DEL TERRITORIO, OGGI COME NELL’ANTICHI-
TÀ: i vigneti coesistono con angoli di foresta, 
piccoli boschi, siepi e filari di alberi che ser-
vono da corridoi per collegare diversi habitat, 

i villaggi sono disseminati nelle strette valla-
te o appollaiati sulle sommità.
Durante la Settimana Nazionale dell’Escur-
sionismo saranno proposti degli itinerari per 
ammirare paesaggi di rara bellezza ed escur-
sioni sui vari versanti del MASSICCIO DEL 
MONTE CESEN, dove insistono 
malghe e grandi pascoli.

ITINERARI SUI MONTI 
SOPRASTANTI LE COLLINE DEL PROSECCO
- PATRIMONIO MONDIALE UNESCO - 



La Biosfera del Monte Grappa si estende su un’area di circa 66.000 ettari. Si sviluppa attorno a 
un patrimonio naturalistico e storico di enorme valore: 

IL MASSICCIO DEL GRAPPA, STRETTO TRA I FIUMI PIAVE E BRENTA E LE AREE PEDEMONTANE 

E COLLINARI CHE LO CIRCONDANO.

Durante la Settimana Nazionale dell’Escursionismo saranno proposti degli itinerari da uno o più 
giorni, a sud e a nord di questo Massiccio, lungo sentieri carichi di storia, curati e manutentati 
con passione dai volontari della Sottosezione CAI Pedemontana del Grappa.

ITINERARI 
SUL MONTE GRAPPA, 
“RISERVA DELLA 
BIOSFERA” UNESCO



III° RADUNO NAZIONALE SENIORES
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO, in concomitanza con la Settimana Nazionale di 
Escursionismo ci sarà il Raduno Nazionale Seniores.
Diversi saranno i percorsi escursionistici, diversificati per 
difficoltà/dislivello, al termine dei quali non mancherà un momento 
conviviale da trascorrere in festosa allegria.

XIV° RADUNO NAZIONALE 
CICLOESCURSIONISMO
DA GIOVEDÌ 30 GIUGNO A DOMENICA 3 LUGLIO, in concomitanza con 
la Settimana Nazionale di Escursionismo, ci sarà il Raduno Nazionale 
di Cicloescursionismo. Diversi saranno i percorsi alla scoperta di un 
territorio ricco di strade forestali, di piccoli borghi incastonati nell’ambiente, 
di paesaggi da ricordare. 

LA MONTAGNA ACCESSIBILE
SABATO 2 LUGLIO, nell’incantevole valle di Canzoi percorreremo 
itinerari montani accessibili a chi convive con ridotte capacità motorie.



Quattro giorni di cultura, tradizione e spettacolo, che vedono la 
partecipazione di moltissimi espositori artigiani.

La manifestazione nasce nel 1986 con l’intento di dare spazio e 
visibilità all’artigianato di qualità in un contesto unico al mondo: 

IL CENTRO STORICO DI FELTRE. In occasione della mostra gli androni 
dei palazzi, le strade e le antiche case diventano la cornice ideale per 

l’esposizione dei prodotti artigianali. I partecipanti alla Settimana Nazionale 
dell’Escursionismo potranno camminare fino a tarda sera tra le vie della 

cittadella rinascimentale, per stupirsi, per emozionarsi.

36^ MOSTRA ARTIGIANATO 
ARTISTICO E TRADIZIONALE 
30 GIUGNO - 3 LUGLIO 2022

I MUSEI
Diverse sono le proposte riservate ai partecipanti alla Settimana 
Nazionale dell’Escursionismo PER CONOSCERE IL TERRITORIO 
ATTRAVERSO L’ARTE E LA STORIA: Museo Civico, Museo Dio-
cesano, Galleria Rizzarda di ferri battuti e vetri artistici, 
Area archeologica, Teatro della Sena, Museo Etno-
grafico della Provincia di Belluno e del Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi, Museo Stori-
co della Bicicletta “Toni Bevilacqua” e, a 
Possagno (TV), il Museo Canova nei 
200 anni dalla morte del maestro 
del marmo e della grazia (la 
Gypsotheca, la casa nata-
le di Antonio Canova, il 
parco, il tempio).



PRENOTAZIONI DI SOGGIORNO

Per garantire la libertà di scelta e facilitare le 
prenotazioni a tutti i partecipanti alla Setti-
mana Nazionale dell’Escursionismo, nel sito
www.settimanaescursionismo.eu saranno
elencate le strutture ricettive della zona, la-
sciando la scelta al singolo partecipante. 
Il rapporto commerciale sarà quindi diretto e 
senza intermediari tra il prenotante e la strut-
tura ricettiva prescelta. É possibile contattare 
anche l’ufficio turistico di Feltre.

Le strutture prenotabili sono ALBERGHI, CASE 

PER FERIE, HOTEL, B&B, AFFITTACAMERE. 

IL CLIENTE EFFETTUERÀ IL PAGAMENTO 

DIRETTAMENTE ALLA STRUTTURA 

PRESCELTA. 

hotel
SCAN HERE!

@CAIFeltre 

caifeltre

Seguici su:

Ufficio turistico

www. caifeltre.it

feltre@cai.it

Porta Imperiale, 3, 32032 Feltre (BL)

0439.81140

Piazza Maggiore, 21, 32032 Feltre (BL)

0439.2540

feltrino@dolomitiprealpi.it

PER INFORMAZIONI - CAI Feltre:

www. settimanaescursionismo.eu

PRENOTAZIONI:



CON IL PATROCINIO DI:

DOVE SIAMO:

ITALIA

DALL’ AEROPORTO:

IN AUTO: DISTANZE DA FELTRE E TEMPI DI PERCORRENZA

IN TRENO: STAZIONE FS FELTRE

Venezia - M. Polo

Treviso - A. Canova

Verona - V. Catullo

Bologna

Trento

Cortina d’Ampezzo

Padova

Venezia

Verona

Trento: 2h 15’ - servizio bus

Treviso Centrale: 1h 03’ 

Padova: 1h 31’

Venezia S. Lucia: 1h 55’
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