
 

 

 

Vademecum  

del giovane pellegrino 

 

Carissimo/a, 

 anche quest’anno ci ritroviamo per condividere un pezzo di cammino assieme tra le 
bellezze del nostro territorio...e un po' più in là. 
Quest'anno le proposte sono tre: una diurna, una notturna e un percorso più lungo, con l'idea 
di trascorrere tre giorni assieme. 
Per facilitare l'esperienza abbiamo riassunto qui sotto varie informazioni e alcune regole 
alle quali dobbiamo attenerci. 
Ti chiediamo di prenderne visione...e ti aspettiamo alla partenza! 

Hai la possibilità di aderire ad uno o più percorsi… 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Scegli in base alla tua provenienza o curiosità!  
Se vieni a tutti e tre, la ricchezza sarà tripla!!  

 
1. PERCORSO “NOTTURNA IN CERTOSA” – Mas-Vedana-Santa Giustina – notte del 

31 luglio – 1 agosto 

- pellegrinaggio in notturna; 
- lunghezza percorso circa 25 km; 
- la partenza avra  luogo alle ore 21:30 presso il parcheggio della chiesa di Mas 

- l’arrivo e  previsto al Centro Papa Luciani in via Col Cumano (Santa Giustina) per le 
ore 05:00 circa 

- sara  organizzato il rientro al Mas per chi avra  necessita  
 

2. PERCORSO “DUE PASSI IN CANSIGLIO” – zona Cansiglio – sabato 21 agosto 

- lunghezza percorso circa 10 km ad anello; 
- la partenza avra  luogo alle ore 8:30 presso zona Cansiglio 

- l'arrivo e  previsto intorno alle ore 16:00. 



 

 

- pranzo al sacco incluso nella quota di iscrizione. 
 

3. PERCORSO “SULLA VIA CLAUDIA AUGUSTA” – meta Santuario della Madonna 
di Pinè (TN) – dal 3 al 5 settembre 

- lunghezza complessiva del percorso circa 75 km 

- la partenza avra  luogo alle ore 06:30 a Feltre 

- l’arrivo e  previsto al Santuario della Madonna di Pine  (TN) verso le ore 17:00 

- il rientro a Feltre sara  in corriera. 
 
 N.B. Ulteriori informazioni o variazioni logistiche verranno date agli iscritti 
 nell’imminenza dei cammini 
 

__________________________________________________________________________________ 
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 Autorita  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, minorenne, hai consegnato alla partenza l’apposito patto di 

corresponsabilità reciproca che trovi allegato nel sito. 
 

2. Trasporti 

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

In caso di viaggio condiviso con persone non conviventi: 
- dopo aver guidato o essere stati dentro un autoveicolo ti dovrai lavare sempre le 

mani e non toccarti occhi, naso e bocca; 
- dovrai indossare la mascherina. 

 
3. Durante il pellegrinaggio 

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

- Per la normativa rimandiamo a Regione del Veneto, Linee di indirizzo – 
Organizzazione delle attività educative e ricreative per i minori 
https://www.ilgazzettino.it/uploads/ckfile/202105/centri-estivi-linee-
guida_29132209.pdf). 

https://www.ilgazzettino.it/uploads/ckfile/202105/centri-estivi-linee-guida_29132209.pdf
https://www.ilgazzettino.it/uploads/ckfile/202105/centri-estivi-linee-guida_29132209.pdf


 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Alcune indicazioni di carattere generale valide per tutti gli itinerari 

- le iscrizioni sono rivolte alla fascia d'età 16-30 anni 

- le camminate saranno svolte a passo tranquillo … sopravviveremo tutti! 
- Le iscrizioni sul modulo online presente sul sito: si chiuderanno con un po' di 

anticipo (verificate le date indicate nel sito) 

- la quota di iscrizione: 
€ 15 per i percorsi giornalieri (da consegnare alla partenza agli  organizzatori) 
   
 € 80 per il percorso di 3 giorni (da eseguire con bonifico, causale: cammino 
2021)  
  
 DIOCESI DI BELLUNO-FELTRE  
 Unicredit Banca IT34U0200811910000005263523 

  C.F. 93004520255 
 
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. 

- eventuali generi alimentari e bevande vanno consumati individualmente. 
 
In aggiunta: 

- 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). 

- per percorso in 3 giorni: sacco a pelo, scarpe da trekking al posto degli scarponi. 
Ricordare di avere con se  i documenti e la tessera sanitaria. 
 

__________________________________________________________________________________ 

Comunicazioni: 

Ogni comunicazione ufficiale ti verra  trasmessa direttamente per email o tramite 
whatsapp, percio  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!!! 

http://www.chiesabellunofeltre.it/category/giovani/
mailto:giovanibellunofeltre@gmail.com

