
 

 

 

 

 

 

MANIFESTAZIONE APERTA A TUTTI I SOCI DELLE 

ASSOCIAZIONI AFFILIATE ALLA                            

FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO 

Verranno rispettate tutte le restrizioni del caso in relazione alle disposizioni anti 

Covid 19 che saranno vigenti alla data prevista per il raduno.  

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLA GIORNATA 

Ore 8:00 – 9:00  Accredito partecipanti presso la sede degli Alpini c/o Villa Lunardi a Borso del Grappa; 

Ore 9:00 –  saluti autorità locali e organizzatori del raduno con relativi dettagli; 

Ore 9:30 – Inizio escursione dei partecipanti escursionisti su comodo percorso panoramico verso la località 

di Cassanego, il Santuario della Madonna del Covolo e al Castegner dea Madoneta sede Alpini di Crespano 

del Grappa; 

Visita facoltativa al Giardino Vegetazionale Astego di Pieve del Grappa curato da Veneto Agricoltura e 

gestito da una cooperativa (costo € 5 a persona); 

Ore 12:00 - circa altro momento dedicato alla presentazione del nuovo direttivo del Comitato Regionale 

Veneto con l’illustrazione di quanto si ha in animo di fare nel prossimo futuro e saluti da parte delle 

Autorità locali;  

0re 13:00 circa momento conviviale a cura del Gruppo Alpini e del GEM di Crespano durante il quale, i 

vari gruppi avranno modo di presentarsi e raccontare la loro esperienza di questo strano e diverso momento 

sociale e delle aspettative future. Al termine si ritornerà presso il luogo di partenza seguendo un itinerario 

un po' diverso da quello già fatto al mattino. 

   N.B.: I tempi del programma sono indicativi, ci riserviamo di modificarli  e adattarli    a   seconda delle 

esigenze del momento. Le escursioni si effettueranno nel  territorio della Pedemontana del Grappa,  con 

limitate  difficoltà e dislivello. 

E’ prevista una quota di partecipazione di € 15,00  a persona comprensiva del momento conviviale e 

dell’utile  ricordo previsto per la giornata. 

Per iscriversi all’evento è richiesta la compilazione del modulo presente nel nostro sito www.fieveneto.it  e 

inviarlo a fieveneto@gmail.com   Obbligo di iscrizione ENTRO DOMENICA 26  SETTEMBRE 2021 


