FELLOWSHIP Rotariani in montagna

HOTEL ****
con centro benessere

ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2060

38° INCONTRO
“Sulle orme dei dinosauri….”
La proposta di quest’anno è far conoscere una
valle
che
senz’altro
avremo
percorso
frettolosamente in auto, diretti verso qualche altra
meta montana più a nord.
La Val Fiorentina, in provincia di Belluno, ha
come centro principale Selva di Cadore con le sue
numerose frazioni o ‘’vile’’. Gli abitanti della valle
sono 565, orgogliosamente ladini nelle tradizioni,
nei costumi, nella parlata.
Noi alloggeremo a Pescùl, a 1.415 m slm, per
raggiungere i punti più caratteristici della località: le
orme dei dinosauri sul Monte Pelmetto, il Monte
Mondeval con il luogo della sepoltura dell’uomo
preistorico così nominato, il punto panoramico sul
Monte Crot, sempre con l’imponente Monte Pelmo
a sorvegliare il nostro cammino.
Storia e natura, semplicità e accoglienza sono le
caratteristiche della vallata, da scoprire insieme in
serenità, salute ed amicizia.
Il nostro comune sentire rotariano ci farà
incontrare di nuovo con rinnovato entusiasmo e
tanta voglia di raccontarci le esperienze ed i
service dei nostri Club.

Alessandro Favot

FELLOWSHIP
Rotariani
in montagna
VAL FIORENTINA
Selva di Cadore (BL) – Loc. Pescùl
Via Pescùl, 103-105
Tel: +39 0437 521268 - www.hotelorsogrigio.eu

2021

VAL FIORENTINA (BL)
Pelmo, Pelmetto e Mondeval
10-11-12 settembre

Come arrivarci
Provenendo da sud: Autostrada A27 Mestre – Belluno:
Uscita CADORE-DOLOMITI proseguire in direzione
Longarone, Val di Zoldo, Passo Staulanza, Pescùl di Selva
di Cadore.
Provenendo da ovest: Autostrada A22 Modena-Brennero:
Da Modena uscita EGNA - ORA proseguire in direzione
Cavalese, Moena, Passo San Pellegrino, Falcade, Alleghe,
Selva di Cadore, Pescùl.
Dal Brennero: uscita BRESSANONE - VAL PUSTERIA
proseguire in direzione Brunico, San Lorenzo, Passo Val
Parola, Selva di Cadore, Pescùl.

PROGRAMMA

PROGRAMMA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

VENERDI’ 10 SETTEMBRE 2021

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021

In caso di bel tempo, per coloro che hanno la giornata libera e
vogliono entrare nel cuore della Val Fiorentina, è prevista una
escursione, non inclusa nel prezzo dell’incontro.
- ore 10.00 – ritrovo presso l’hotel Orso Grigio; con le auto si
raggiunge Malga Plan de Vacia a m. 1650, poi escursione fino al
sepoltura mesolitica dell’uomo di Mondeval (2.150 m slm) per un
dislivello di 500 m;
- Pranzo al sacco; rientro per lo stesso percorso.
- ore 17 circa arrivo in albergo.
PER TUTTI:
- registrazione entro le 18.30
- ore 19.30 – cena in Hotel
- ore 21.00 – incontro per la costituzione ufficiale della Fellowship

Colazione presso l’Hotel Orso Grigio
Ore 9.00 – partenza per l’escursione (con valigie in auto).

residente a

Un grazie di cuore rotariano ai Soci del Club di Belluno
per la collaborazione

Provincia di

Via
email
Nato/a a

il

CF:

(per assicurazione)

⃝ Parteciperà all'incontro in Val Fiorentina 2021
accompagnato dalle seguenti persone (indicare tipo camera)
1) …………………………………………………(camera ……………………..)
Nato/a a

il

CF:

(per assicurazione)

2) …………………………………………………… (camera …………………....)
Nato/a a

il

CF:

(per assicurazione)

3) ………………………..………………………… (camera ………………….....)
Rif. Venezia o De Luca

Chiesa di Santa Fosca

Nato/a a

il

CF:

(per assicurazione)

⃝ prenotazione intero programma 2 no hotel
⃝ prenotazione programma rido o 1 no e hotel
⃝ prenotazione intero programma per Rotaract/Interact
⃝ prenotazione programma rido o per Rotaract/Interact
⃝ solo prenotazione cena del sabato
Verserà la quota d'iscrizione pari ad € ……………..……….. a mezzo
bonifico dal 01/07/2021 ed entro il 31/07/2021

Rientro in albergo per le ore 17.00/17.30

Totale adesioni n. …….

Ore 19.15 – Santa Messa presso la Chiesa parrocchiale di Santa Fosca,
a un chilometro dall’Hotel
Ore 20.00 – Cena in Hotel alla quale sono invitati il Governatore ed i
Soci dei Rotary Club di Cadore-Cortina e Belluno (abito informale da
rifugio alpino).
A seguire, intervento di un relatore su curiosità delle aree di
escursione.
Premiazioni varie.

CAP
Tel./Cell.

ESCURSIONI SUL MONTE PELMO
Con auto propria fino a Passo Staulanza a quota 1.766 (circa 6 km
dall’albergo) per lasciare l’auto al parcheggio. Da qui si potrà scegliere
fra tre percorsi in base all’allenamento del gitante.
Percorso 1– escursione al Rifugio Città di Fiume (quota 1.917), con
possibilità di ristoro.
Difficoltà: facile; dislivello max 150 m; totale ore 2,5
Percorso 2 – Escursione fino al Rifugio Venezia o Alba Maria De Luca
(quota 1.947, con possibilità di ristoro) e ritorno. All’andata deviazione
di mezz’oretta per osservare le orme dei dinosauri (a quota 2.050) sul
Monte Pelmetto.
Difficoltà: media; dislivello 200 m (orme dinosauri m 285); totale ore 5
Percorso 3 – Trekking: anello del Monte Pelmo, con alcuni tratti
impegnativi, in senso orario. Possibile ristoro al Rifugio Venezia, sul
sentiero del rientro a Passo Staulanza.
Difficoltà: medio-difficile; dislivello 700/800 m; totale ore 6
------------------

- € 250,00 a persona per l’intero programma: 2 notti in hotel, prima colazione, 2
cene escluse bevande, pranzo in malga della domenica comprese bevande.
- € 180,00 a persona per programma ridotto: una cena escluse bevande, una
notte in hotel, prima colazione, un pranzo in malga comprese bevande.
- € 25,00 a persona per sola cena di sabato con Governatore, escluse bevande.
- € 15,00 differenza per stanza singola per notte.
- € 200,00 per soci Rotaract o Interact per l’intero programma.
- € 140,00 per soci Rotaract o Interact per programma ridotto.
- Tassa di soggiorno da saldare in Hotel (€ 1,50 a persona a notte)

ESCURSIONE al MONTE CROT
Auto propria fino a Passo Staulanza. Dietro il Rifugio omonimo parte il
sentiero che porta ad un punto panoramico sul Monte Crot, un balcone
sul Monte Pelmo, con vista a 360° sulle montagne circostanti.
Difficoltà: medio-facile; dislivello 400 m; totale ore 2,5
Per chi ama passeggiare, al primo tornante a valle del Passo inizia una
carrareccia (sentiero 568) che porta a Malga Fontana Fredda e ritorno
SCHEDA DI ADESIONE
Difficoltà: facile; dislivello 50 m; totale ore 1,5
38° INCONTRO ROTARIANI IN MONTAGNA - 2021
Ore 12.30 pranzo alla Malga Staulanza, al tornante successivo, sempre
verso la Val di Zoldo
Il sottoscritto/a
Ore 14.30 – saluti finali
del Rotary Club di

SABATO 11 SETTEMBRE 2021
Colazione presso l’Hotel Orso Grigio
Ore 8,30 – partenza per le escursioni.

PRENOTAZIONI

Malga Staulanza

Per informazioni: Alessandro Favot - RC Portogruaro
alessandrofavot@gmail.com cell. 3393740990

Inviare a: Rotary International Distretto 2060 A.R. 2021/2022
E-mail: segreteria2021-2022@rotary2060.org
cortesia, ad
SI CHIEDE e,DIper
INVIARE
LEalessandrofavot@gmail.com
ADESIONI ENTRO IL 31.07.2020

Bonifico intestato a:
Rotary International Distretto 2060 A.R. 2021/2022
Banca UNICREDIT SPA - TREVISO
IBAN: IT 56 Q 02008 12011 000105724666
COD. BIC/SWIFT UNCRITM1A11
Causale: Rotariani in montagna settembre 2021

