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PROGRAMMA
SABATO 6 FEBBRAIO

dalle 10.00

alle 13.00

Accoglienza degli equipaggi ospiti presso il parco della Villa de Manzoni ai
Patt di Sedico  (coord. GPS: N 46°06'20"; E 12°05'17"), registrazione con
pagamento  quote  e  sistemazione  nel  cortile  interno  alla  villa  fino  ad
esaurimento  posti  e  in  seguito  all’esterno  (disponibilità  di  altri  due
parcheggi) L’intera area è protetta da recinzione. Sono funzionanti servizi
igienici e docce in ambiente riscaldato e cassonetti per i rifiuti. L'area non
è dotata di scarico, nè di allaccio alla corrente elettrica.

pranzo Autonomo,  ciascuno  provvede  in  proprio;  ci  sarà  comunque  a
disposizione una sala  da pranzo risaldata all’interno della villa.

dalle 15.00 alle
16.30

Visita guidata a Villa de Manzoni ai Patt , realizzata nel 1835 da Giuseppe
Jappelli  in  stile  neoclassico.  Si  visiteranno  anche  gli  interni  della  villa,
suddivisa  in  numerosi  spazi,  con  le  due  sale  al  piano  terra  del  corpo
centrale che presentano due magnifici affreschi realizzati negli stessi anni
dell'edificio dai bellunesi Giovanni De Min, La lotta delle Spartane e Pietro
Paoletti,  Esopo narra le favole. Si visiterà anche il parco che circonda la
villa,  anch’esso  affidato  alla  progettazione  di  Jappelli,  il  più  noto
architetto veneto di  giardini  del XIX secolo.  La villa,  di  proprietà della
Provincia di Belluno, ospita anche il Museo del 7° Reggimento Alpini con
materiali che narrano la storia del Reggimento.

per chi lo 
desidera in 
alternativa alle
15.00

Alla discoteca Paradiso di Sedico (circa 1000 metri a piedi): carnevale dei
bambini con la scuola danza “Oltre”. Ingresso gratuito.

alle 17.30 Presso  la  villa  de  Manzoni  visita  guidata  al  museo  del  7°  Reggimento
Alpini. Le collezioni sono varie e comprendono armi,  cimeli e documenti
che  raccontano  la  storia  del  reggimento dalla  sua  fondazione  (1887)  ,
attraverso  tutti  i  conflitti  ,  fino  alle  più  recenti  e  attuali  missioni
internazionali, anche se il periodo storico più ampiamente rappresentato
è quello corrispondente alla Grande Guerra (ingresso libero).

alle 19.00 cena Cena in sala all’interno della Villa e consegna souvenir offerti  dalla Pro
Loco  (costo  cena  euro  10/persona -  non  occorre  portare  posate  o
stoviglie personali)

alle 20.30 Per chi lo volesse, spettacolo teatrale alla Casa della Dottrina (circa 1000
metri  a  piedi)  con   la  compagnia  i  “Saranno  famosi”  che  presenta
“Truffaldino, servitore di due padroni”, commedia di Carlo Goldoni, per la
regia di Dino Dal Pan. 

alle 22.00 Nella sala da pranzo di  villa  de Manzoni  brulè  preparato e offerto dal
Campeggio Club Belluno.



DOMENICA 7 FEBBRAIO

ore ..... quando
e come si vuole
....

Mattinata  libera  con possibilità  di  fare  una passeggiata  a  piedi  fino  a
Sedico per il caffè (1000 metri circa) . 
Per chi lo desidera la S. Messa è in centro a Sedico alle ore 10.30.

pranzo Autonomo,  ciascuno  provvede  in  proprio;  ci  sarà  comunque  a
disposizione una sala  da pranzo risaldata all’interno della villa.

alle 14.00 trasferimento a piedi a Sedico (1000 metri circa) dove, in Piazza Vittoria ci
sarà alle 14.30 la grandiosa sfilata dei carri e gruppi mascherati, con la
partecipazione straordinaria del gruppo storico musici e sbandieratori di
Saletto (PD) e del corpo musicale comunale di Sedico (in maschera).

ore …… quando  vorrete,  senza  fretta, dopo  aver  smaltito  eventuali  fumi
dell’alcool (..a proposito un etilometro è sempre in dotazione, chiedetelo
alla segreteria senza alcun problema) saluti, baci, abbracci ed arrivederci
alla prossima

PRENOTAZIONE

La prenotazione va fatta ENTRO DOMENICA 31 GENNAIO 2016.
Inviando email (con conferma di ricevuta) o telefonando a:
Paganin Ezio   e-mail: paganinsnc@libero.it  tel. 347.6183020
Carrari Paolo   e-mail: gusela@alice.it  tel. 0437.927103

All'atto della prenotazione andranno obbligatoriamente specificati:
• cognome e nome del capo equipaggio e targa del camper;
• indirizzo e-mail e numero di telefono (meglio cellulare) di riferimento per

eventuali ulteriori comunicazioni
• quanti sono i partecipanti al pranzo di sabato sera

COSTI

Costi generali  10,00 €/equipaggio;
Costo cena del sabato sera  10,00 €/persona (bambini sotto i 10 anni gratis)

mailto:gusela@alice.it


COME ARRIVARE

COORDINATE INGRESSO VILLA DE MANZONI  46° 6’ 20” N  -  12° 5’ 17” E

Per raggiungere villa de Manzoni ai Patt di Sedico:

per  chi  proviene  dall’autostrada  A27 Mestre  –  Pian  di  Vedoia,  prendere  per  Belluno
mantenendosi sulla sinistra del Piave, quindi, senza entrare in centro città, seguire l’indicazione
Piscina, passare davanti alla Piscina e proseguire lungo la strada principale tenendo sempre la
sinistra alle rotatorie; vi troverete in direzione Sedico (che dista 10 km da Belluno).  Arrivati a
Sedico, prendere il bivio per la S.S. 203 per Agordo; fatti  250 metri (è la seconda strada a
sinistra) prendere sulla sinistra la via A. Manzoni. Dopo 150 metri si fa una curva a sinistra per
via Belvedere, che in 800 metri circa porta al parcheggio e all'ingresso della villa.
per chi proviene da Feltre, mantenersi sulla destra del Piave (tenere quindi la sinistra alla
rotatoria  in  località  Busche  passando  davanti  allo  Stabilimento  Lattebusche);  raggiungere
Sedico  dopo circa 10 km da Busche.  Passato  il  ponte  sul  Cordevole ed superata  Bribano
(semaforo) procedete diritti fino al bivio per la S.S. 203 per Agordo; fatti 250 metri (è la seconda
strada a sinistra) prendere sulla sinistra la via A. Manzoni. Dopo 150 metri si fa una curva a
sinistra per via Belvedere, che in 800 metri circa porta al parcheggio e all'ingresso della villa.


