
www.caimontecchiomaggiore.it

Club Alpino Italiano

dall’1 al 20 luglio: soci Cai
dal 20 al 27 luglio: alpinismo giovanile
dal 27 al 10 agosto: soci Cai

Campeggio a Pescul
ai piedi del monte Pelmo
Selva di Cadore - Belluno 1.560 m



Una bella vacanza ai
piedi del monte Pelmo,
ospitati nel conforte-
vole campeggio del Cai
di Montecchio Mag-
giore.C
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Alla scoperta di valli e
della loro storia:
· l’Uomo di Mondeval
· le orme dei Dinosauri
· il borgo di L’Andria
· luoghi della Grande   
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Il campeggio è circon-
dato dalle Dolomiti
Pelmo, Croda da Lago
patrimonio dell’Une-
sco. Un paesaggio
mozzafiato.
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La strategica posizione
del campo permette di
fare varie attività:
trekking, vie ferrate e
arrampicate, itinerari
mtb e raggiungere ri-
fugi, malghe.N
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Il campeggio è riservato ai
soci del Cai. Dispone di
tende da 4 posti e di un
ampio tendone ristorante. 
Si TROVA ALL’INTERNO del
CAMPING CADORE,fornito
di  comodi servizi igienici.
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Dal 25 al 30 giugno ma-
nifestazione con
l’alpinismo giovanile.
Celebrando insieme il
"10° compleanno" delle
Dolomiti UNESCO. A
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Quote giornaliere soggiorno 2019

PENSIONE COMPLETA ADULTI
Oltre 5 notti .......................................................................... 31,00 euro
Da 3 a 5 notti.........................................................................33,00 euro
Fino a 2 notti........................................................................ 35,00 euro

Tenda + mezzi propri (camper o roulotte)...................29,00 euro

PENSIONE COMPLETA BAMBINI/RAGAZZI
Bambini nati dal 2017 (2 anni) ................................................. gratis
Bambini nati dal 2013 (6 anni) ........................................ 10,00 euro
Ragazzi nati dal 2005 (14 anni)...................................... 25,00 euro



67° CAMPEGGIO ESTIVO 
SELVA DI CADORE (BL):
camping CADORE

REGOLAMENTO DELLA VITA DI CAMPO
Tutti i campeggiatori dovranno osservare le
seguenti norme:
1. Dopo le 23 e fino alle 7 del mattino non si

deve dare disturbo agli altri campeggia-
tori, neppure con le automobili.

2. La prima colazione verrà distribuita
presso la sala mensa dalle ore 7.30 alle
ore 9; il pranzo alle ore 12.30 e la cena
alle ore 19.00. Tutti i campeggiatori che si
assenteranno dai pasti senza preventiva
giustificazione non potranno reclamare
alcun diritto di rimborso o di servizio.

3. È vietato entrare in cucina alle persone
non autorizzate.

4. Per qualsiasi necessità il campeggiatore
si dovrà rivolgere al responsabile di
campo.

5. La tenda è la nostra casa e si esige per-
tanto il massimo ordine, cura e rispetto.
È vietato entrare nella tenda con le
scarpe, tenere assembramenti o atteg-
giamenti non conformi alla vita di campo.

6. I partecipanti alle gite di uno o più giorni
sono tenuti a dare il proprio nominativo
entro e non oltre le ore 9 del mattino del
giorno stesso, notificando sull’apposito
modulo a disposizione l'itinerario e pre-
cisando, nel limite del possibile, la preve-
dibile ora di rientro al campo e il numero
di cellulare.

7. Eventuali reclami dovranno essere inol-
trati al direttore di campo o a uno dei
componenti della commissione.

8. Anche se il campeggio è fornito di tante
comodità ognuno dovrà tenere presente
che campeggio non significa “hotel” per
cui sono necessari: reciproca compren-
sione, spirito di adattamento e senso di
responsabilità.

9. Nel caso di malattia infettiva il parteci-
pante è tenuto ad informare subito il di-
rettore del campo che prenderà le
decisioni del caso.

10. Ogni campeggiatore è tenuto a prestare
servizio a seconda delle necessità nella
forma che verrà indicata a giudizio della
commissione.

11. Tutti dovranno rispettare la flora e la
fauna alpina.

12. Secondo le nuove normative in materia
di pronto soccorso, il campeggio non è
autorizzato a tenere nessun tipo di me-
dicinale. Ogni persona dovrà provvedere
alle proprie esigenze.

13.Non sono ammessi animali.



ISCRIZIONI e SALDO 
presso la Sede (ore 21 - 22.30)

martedì 4 - venerdì 7 giugno
martedì 11 - venerdì 14 - martedì 18 giugno

MONTAGGIO CAMPO: da venerdì 21 giugno a domenica 23 giugno
SMONTAGGIO CAMPO: da sabato 10 a domenica 11 agosto

IL SOGGIORNO È RISERVATO AI SOCI CAI
La nostra Sezione ha a disposizione 20 tende da 4 posti. 

È possibile ospitare Soci con tenda propria, roulotte o camper.



· Giro: salita del Nuvolau
· Ferrate: Gusela/Nuvolau;

Alleghesi e Tissi/Civetta;
Costantini/Moiazza.
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· Palestre di roccia Forcella
Staulanza e Passo Giau

· 5 Torri 
· Nuvolau/Averau
· Lastioni di Formin  
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· Giro del Civetta
· Giro della Croda da Lago e

Lastioni di Formin



· Civetta superbike (37 km)
· Rifugio Città di Fiume (15 km)
· Pont de Mondeval (10 km)
· Pian da Re (8 km)   
· Possedera (19 km) 
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· Orme dei dinosauri 
sul Pelmetto

· Siti archeologici di Monde-
val e Mandriz

· Museo Civico Cazzetta

· Strada della Vena e 
del Ferro

· Col di Lana
· 5 Torri  
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... E MOLTO ALTRO...

piscina e wellness 
c/o hotel Nigritella 
località Santa Fosca - Selva di Cadore



Austria

ANDRAZ
Dobbiaco

CORTINA

CAPRILE

ALLEGHE

Malga Ciapela

Bolzano

DONT
FORNO DI ZOLDO

Longarone

Ponte nelle Alpi

S. Croce

Treviso  Vicenza

Belluno
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SEDICOTreviso
Padova

SELVA DI CADORE
Colle S. Lucia S. Fosca

CAI sezione di Montecchio Maggiore
Piazza Duomo, 1 - Montecchio Maggiore (VI) · Tel e fax 0444 491505
info@caimontecchiomaggiore.it - www.caimontecchiomaggiore.it

Orari di apertura: martedì e venerdì dalle ore 21.00 alle 22.30

Cell. di riferimento: Giovanni 347 8435357
Cell. campeggio 347 9512214

COME ARRIVARCI

La via più veloce: autostrada  A4 MONTECCHIO – PASSANTE di MESTRE
(210 Km - 2.30 h) poi A27 BELLUNO – proseguire fino a LONGARONE (155 Km).

LONGARONE centro – VAL ZOLDANA – FORNO DI ZOLDO 
– FORCELLA SATULANZA. Si scende per 3 km, prima di
Pescul, a destra, per CAMPING CADORE.

LA PIU BREVE: Montecchio – Bassano – Valsugana – Feltre – Sedico
(180 Km – 3 h) (a sinistra) – Agordo – Alleghe – Caprile al primo

incrocio a destra per Selva di Cadore, proseguire per 
Santa F osca – Pescul, 2 Km dopo il paese a sinistra per 
CAMPING CADORE.

                           BENVENUT I AL NOSTRO CAMPEGGIO !!!

DISTANZE: 2 Km PESCUL; 4 Km SELVA DI CADORE;  
20 Km ALLEGHE; 40Km LONGARONE; 
30 Km CORTINA


