
 
Vademecum del giovane pellegrino per un giorno 

 

Carissimo/a, 

 quest’anno dobbiamo attenerci a regole particolari che, tuttavia, non ci 
limiteranno nella bellezza del nostro stare insieme. Di seguito le troverai tutte elencate. 
Ti chiediamo di prenderne visione. 
 
Hai la possibilità di aderire ad uno o più percorsi.  
Scegli in base alla tua provenienza o curiosità! 

 
1. PERCORSO “LUCE” – zona Val Visdende (Comelico) – 25 luglio 
- Lunghezza percorso circa 15 km ad anello; 
- la partenza avrà luogo alle ore 9:00 presso il Ristorante Bar Da Plenta  
- l’arrivo è previsto per le ore 14:00 circa 

 
2. PERCORSO “ROCCIA” – meta Santuario S. Maria delle Grazie (Caprile) – 8 

agosto 
- Lunghezza percorsi circa 15 km; 
- due itinerari alternativi a tua scelta:  

itinerario A con partenza dal Passo Fedaia; 
itinerario B con partenza dal Passo Giau; 

- entrambe le partenze avranno luogo alle ore 8:30; 
- l’arrivo congiunto è previsto intorno alle ore 14:00 al Santuario; 

 
3. PERCORSO “SORGENTE” – meta Santuario SS. Vittore e Corona (Anzù di 

Feltre) – 22 agosto* 
- Pellegrinaggio in notturna; 
- lunghezza percorso circa 20 km 



- due itinerari alternativi a tua scelta:  
itinerario A con partenza da Santa Giustina; 
itinerario B con partenza da Bribano; 

- entrambe le partenze avranno luogo intoro alle ore 23:30  
- l’arrivo congiunto è previsto intorno alle ore 05:00 al Santuario. 

 
Alcune note operative generali legate all’emergenza Covid 19: 

1. Per partecipare 

Ti dovrai impegnare a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro 
inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto 
disposto dalle Autorità competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale. 
Inoltre ti dovrai impegnare a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive 
impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anti-Covid 
durante l’escursione. 

Ti ricordiamo che potrai partecipare: 
- se hai ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; 
- se sei provvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante); 
- se hai consegnato alla partenza l’apposito modulo di autocertificazione che 

trovi allegato nel sito (in cui dichiari che non sei soggetto a quarantena, non sei 
a conoscenza di essere stato/a a contatto con persone risultate positive negli 
ultimi 14 giorni, sei in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 
37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19). 

 
2. Trasporti 

La località di partenza va raggiunta con mezzi propri e/o condivisi con altre persone, 
nel rispetto delle norme nazionali/regionali.  

Quindi occorre che: 
- dopo aver guidato o essere stati dentro un autoveicolo ti dovrai lavare sempre le 

mani e non toccarti occhi, naso e bocca; 
- se viaggi da solo non è necessario indossare la mascherina; 
- puoi portare a bordo anche persone con le quali non convivi – fino al pieno 

carico del veicolo - ma occorre indossare la mascherina. 
. 

- N.B. Per i percorsi NON ad anello ti consigliamo di invitare alla camminata un 
amico così potrete portare le rispettive macchine alla partenza e all’arrivo e 
condividere il viaggio di ritorno. 
 

3. Durante il pellegrinaggio 

Nel limite del possibile, ti chiediamo di osservare le regole di distanziamento e di 
comportamento: 



- conservare una distanza interpersonale di almeno un metro. Ogni qualvolta si 
dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre 
persone, indossare la mascherina; 

- non scambiare attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti (non 
appartenenti allo stesso nucleo familiare); 

- non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va portato a 
casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali! 

 
Alcune indicazioni di carattere generale valide per tutti gli itinerari: 

- potrai iscriverti solo se sei maggiorenne e le camminate saranno svolte a passo 
tranquillo … sopravviveremo tutti!! 

- per questioni organizzative è opportuno anticipare le iscrizioni sul modulo 
online presente sul sito: si chiuderanno il mercoledì sera prima di ogni 
partenza; 

- la quota di iscrizione per ogni singolo percorso è di € 20 (comprendente 
assicurazione e materiale vario), da consegnare alla partenza agli organizzatori 

- all’arrivo è previsto un appetitoso ristoro per tutti. 
 

Consigli per indumenti e zaino: 

- mascherina protettiva e gel disinfettante (obbligatori), scarponi o scarpe da 
trekking, indumenti di ricambio, racchette, giacca a vento, felpa, berretto, 
macchina fotografica, crema solare, occhiali da sole, snack e bevande per il 
tragitto…qualche cioccolatino per gli organizzatori. 

- *inoltre, per percorso in notturna: bevanda calda in termos, scarpe comode da 
ginnastica al posto degli scarponi, lampada frontale e/o torcia (controlla che ci 
siano le pile) e gilet catarifrangente (va benissimo quello che hai in auto). 

- Eventuali generi alimentari e bevande vanno consumati individualmente. 
 

Comunicazioni: 

Ogni comunicazione ufficiale ti verrà trasmessa direttamente per email, perciò 
controlla di aver compilato bene il tuo modulo di iscrizione!! 
 
Ti invitiamo a visitare e scaricare tutti i moduli di iscrizione al seguente link:  
www.chiesabellunofeltre.it/category/giovani/, 
Per ulteriori informazioni scrivici all’indirizzo:  
giovanibellunofeltre@gmail.com 

BUON PELLEGRINAGGIO!!! 
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