
 
DOMENICA 11/04/2010 
VENEZIA “BIODIVERSITA’ URBANA TRA LE PIEGHE DELLA STORIA” 

Ore 8.00 Ritrovo presso la stazione ferroviaria di San Donà di Piave. 

Ore 8.15 Partenza in treno per Venezia S. Lucia (arrivo previsto ore 9:02). 

Ore 9.15 Ritrovo a Venezia S. Lucia (vicino all’orologio verde a sinistra dalla scalinata guardando il 

canale). 

Ore 9.30 Inizio escursione (ma si aspetteranno i partecipanti che segnaleranno il loro arrivo con treni 

fino alle 9:45).  

Ore 12.45 Sosta per pranzo al sacco ai giardini della Biennale (Castello).  

Ore 14.00 Si prosegue l’escursione per poi ritornare alla stazione ferroviaria. 

Il rientro è libero e dipenderà dall’arrivo a Venezia S. Lucia 

Ore di cammino effettivo circa 5 

Commento di Michele Zanetti e Paolo Favaro 

N.B. ESCURSIONE A NUMERO CHIUSO 
- Acquisto e costo dei biglietti ferroviari a carico dei partecipanti. 
- L’iscrizione è obbligatoria e si potrà effettuare da lunedì 06/04/10 a sabato 10/04/10 ore 12:00 al 
numero telefonico 0421 50990. 
- Il numero massimo dei partecipanti e 35. Nel caso le richieste siano superiori, l’ANS valuterà la 
possibilità di ripetere l’escursione 

 

DOMENICA 09/05/2010 
BUDOIA (PN) “UN’ESPERIENZA DI ARCHEOLOGIA DEL PAESAGGIO AGRARIO: 

IL VILLAGGIO ABBANDONATO DI LONGIAREZZE” 

Ore 8.00 Partenza da Piazza Rizzo a San Donà di Piave 

Ore 9.30 Arrivo Dardago  (piazzetta a sinistra dopo chiesa) e  successivo spostamento (in auto) all’area 

pic-nic di Val di Croda ore 9:45 (parcheggio nei pressi dell’area). 

Ore 10.00 Inizio escursione 

Ore 12.30 Sosta per pranzo al sacco. 

Ore 13.30 Si prosegue l’escursione per poi ritornare alle auto 

Ore 16.30 circa partenza per il rientro a S. Donà 

Quota minima 200 m, quota massima 650 m 

Dislivello complessivo circa 500 m 

Ore di cammino effettivo circa 5 
Commento di Moreno Baccichet e Michele Zanetti   

 

DOMENICA 13/06/2010  
ALTIPIANO DEI SETTE COMUNI (VI-TN) “AI LUOGHI MAGICI E TRAGICI  

DELL’ALTIPIANO” 

Ore 7.30 Partenza da Piazza Rizzo a San Donà di Piave 

Ore 10.00 Arrivo allo spiazzo Garibaldi dove si parcheggia (un chilometro circa prima della svolta per 

Malga Campolongo) 

Ore 10.15 Inizio escursione  

Ore 12.45 Sosta per  pranzo al sacco a Malga Campolongo. 

Ore 14.00 Breve spostamento in auto (10 min.); si prosegue quindi l’escursione per poi ritornare alle auto 

Ore 16.30 circa partenza per il rientro a S. Donà 

Quota minima 1455 m, quota massima 1678 m 

Dislivello complessivo circa 250 m 

Ore di cammino effettivo circa 4,5 ore 

Commento di Michele Zanetti e Paolo Favaro 

 

 

 

 



 
 

Regolamento per la partecipazione alle libere escursioni dell’ANS 

1. La partecipazione alle libere escursioni è aperta a tutti, previa adesione presso il recapito 

indicati dal programma. 

2. I minorenni possono partecipare alle escursioni solo se accompagnati da un genitore o da 

persona responsabile autorizzata. 

3. Chi si iscrive all’escursione si rende responsabile della propria idoneità fisica al percorso e 

si fa altresì garante dell’idoneità relativa alla propria attrezzatura tecnica. 

4. L’Associazione Naturalistica Sandonatese declina comunque la propria responsabilità per 

qualsiasi eventuale danno arrecato a persone fisiche o a cose. 

5. Il termine ultimo per le adesioni alle escursioni è fissato per le ore 12:00 del sabato 

antecedente la data indicata dal programma. La quota di concorso alle spese dovrà essere 

versata al termine dell'escursione. Si accettano anche adesioni telefoniche.  

6. Il programma delle libere escursioni ANS non costituisce un’attività organizzata di tipo 

turistico, bensì una libera attività ricreativo-culturale. 

7. Il commento agli aspetti culturali del percorso sarà svolto dai soci ANS 

CONSIGLI UTILI ALLA BUONA RIUSCITA DELLE ESCURSIONI 

- Viveri per il pranzo al sacco e acqua sufficiente per l’intera giornata 

- Copricapo e impermeabile o piccolo ombrello  

- Idonei scarponi da montagna ed abbigliamento consono all’ambiente 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
- La prenotazione garantisce la possibilità di attendere qualche minuto, in caso di ritardo. 

Per informazioni e prenotazione, rivolgersi a: Michele Zanetti, tel. 0421-50990 

- Per comodità si può raggiungere direttamente il punto di partenza dell’escursione. In caso 

di ritardo o difficoltà chiamare il seguente numero 328-2249764, Alessandro (attivo solo il 

giorno dell’uscita) 

- La quota di partecipazione alle spese organizzative è fissata in  5 Euro per i Soci, 7 per i 

non Soci, da versare al termine dell’uscita 

- I ticket eventuali per le guide locali sono aggiuntivi. 

 
N.B. In caso di maltempo, l’escursione verrà annullata 
 

 


