
	  
	  
	  
	  

VIII	  Raduno	  Nazionale	  -‐	  la	  vie	  en	  Charmat	  
25-‐26	  Maggio	  2019	  

Programma	  
Sabato	  25	  Maggio	  	  
9.00	  Ritrovo	  presso	  KAKO	  -‐	  Fast	  Food,	  Via	  Cesare	  Battisti	  5F	  -‐	  31015	  Conegliano	  (TV).	  Hospitality	  e	  
consegna	  materiale	  raduno.	  Esposizione	  vetture.	  e	  visita	  libera	  alla	  città	  
10.00	  partenza	  in	  direzione	  dei	  paesi	  di	  Collalbrigo,	  San	  Pietro	  di	  Feletto,	  Refrontolo	  (Molinetto	  
della	  Croda),	  Rolle,	  Tarzo,	  Vittorio	  Veneto,	  Fregona.	  
13.00	  Pranzo	  a	  Ristorante	  “Da	  Nereo	  Alle	  grotte”,	  Via	  Grotte	  del	  Caglieron,	  33,	  Fregona	  TV.	  
www.danereoallegrotte.it	  
14.30	  Ripartenza	  attraverso	  Laghi	  di	  Revine,	  Follina	  fino	  a	  Pieve	  di	  Soligo.	  	  
19.00	  Arrivo	  in	  hotel:	  Borgo	  Stolfi,	  25,	  31053	  -‐	  Pieve	  di	  Soligo	  TV,	  www.hotelconta.it.	  	  
20.30	  La	  cena	  si	  terrà	  nel	  ristorante	  Enoteca	  Al	  Buon	  Vino,	  Ct.	  Del	  Medà	  15	  -‐	  31053	  Pieve	  Di	  Soligo.	  	  
Domenica	  26	  Maggio	  	  
9.30	  Partenza	  giro	  turistico	  attraverso	  Miane,	  Combai,	  Pianezze,	  Solighetto	  
13.30	  Pranzo	  presso	  la	  Locanda	  da	  Lino,	  via	  Roma	  19,	  31050	  Solighetto	  TV.	  www.locandadalino.it	  
15:00	  Premiazioni	  del	  raduno	  e	  saluti	  generali	  e	  ripartenza	  per	  le	  destinazioni	  di	  origine.	  	  	  
	  
Breve presentazione dei luoghi: 

il territorio della Marca Trevigiana è diviso (fin dall’Alto Medio Evo, in due comparti storici, la destra e la 
sinistra Piave, avendo così stabilito nel 664 il re Longobardo Grimoaldo, dopo la distruzione di Oderzo. 
tuttavia che le varie vicende civili e la diversità delle condizioni di vita, hanno resa vera un’altra suddivisione, 
quella fra la pianura e la parte collinare e pedemontana. Quest’ultima, pur in possesso di caratteristiche 
comuni a tutto il territorio, da Fregona a San Zenone degli Ezzelini, in verità è un piccolo e affascinante 
universo, inteso di immagini  di emozioni, mostrando ovunque aspetti e suggestioni uniche ed irripetibili. 
Ogni luogo è, infatti, come un a tessera di un mosaico, formato di colline festonate di vigneti baciati dal sole, 
di pendii ed altopiani profumati di erbe, d’amplissimi boschi e d’inverno cime innevate, in un paesaggio 
immerso nelle profondità tonali dei verdi e degli azzurri tanto cari al Giorgione, al Cima, al Tiziano, che qui 
trovarono mille ispirazioni alle loro opere immortali Percorreremo in questi due giorni alcuni dei tanti luoghi 
di questa terra, alla ricerca delle bellezze paesaggistiche che li caratterizzano, ma ancor più per capire le 
radici di una civiltà dai connotati forti e precisi, che si esprime con pari decisione anche nelle proposte 
alimentari. Qui la vita di ogni giorno ha saputo cogliere e valorizzare al meglio le varie realtà, permettendo a 
chi vi abita di superare senza eccessivo danno anche i periodi più difficili. 

 

Il costo del raduno è di 160€ a persona comprendente i pasti menzionati nel programma (comprensivi di 
bevande), il pernottamento in camera doppia (per la singola supplemento di 25€), gadget del raduno. 

 

Per conferma è necessario versare un anticipo di 50€ a persona sul IT55F0200832974001283007298	  
 
Per	  info	  ed	  iscrizioni	  tramite	  telefono:	  Luigi	  Cecconi	  329.2575280	  	  
Per	  Iscrizioni	  via	  internet:	  Inviare	  il	  modulo	  d’iscrizione	  tramite	  email	  a	  info@alfasudclub.com	  
	  
Le	  iscrizioni	  si	  chiudono	  irrevocabilmente	  il	  giorno	  30	  aprile	  2019.	  


