
 

 
Larga e stupenda sella erbosa, vicina alla forcella Staulanza, 

nel punto più elevato della Val Zoldana, 
percorsa dal torrente Maè che confluisce nel Piave, 

 tra lo scabro bastione della Civetta m.3220 
e la piramide scalinata del Pelmo m.3168 che si disegna sopra le abetaie. 

 

 Il campo verrà fatto in tenda dentro un campeggio 
 La quota è di €. 150 (€.130 per i fratelli) 
 Iscrizione  in canonica versando l’acconto di  €. 50,00  
 Informazioni tel. 049750148 o 3899714768  
 Partenza lunedì 13 luglio   
 Ritorno sabato 18 luglio con i genitori. 
 Incontro con i genitori per comunicazioni e saldo:  
lunedì 22 giugno ore 21.00 in centro parrocchiale  



Notizie e informazioni 

 

Obiettivo  

Il campo è un cammino formativo in un clima di avventura,  di 
scoperta, di amicizia e di condivisione. 
Pertanto è una esperienza meravigliosa e incisiva. 
 

Iscrizione 

Le iscrizioni vanno fatte in canonica versando l’acconto di  €. 50,00  
sulla quota totale del campo, che è comprensiva di tutte le spese.  
Il saldo sarà fatto prima della partenza. 
Per informazioni telefonare al n. 049750148 o al n.3899714768.  
 

Assicurazione 

I ragazzi sono coperti dall’assicurazione sia nel campo degli infortuni 
che della responsabilità civile. 
 

Scheda sanitaria 

I genitori sono invitati a compilarla e a portarla, assieme alla  
fotocopia del tesserino sanitario e della carta d’identità al momento 
dell’iscrizione. 
 

Corredo da alta montagna 

- materassino  
- sacco a pelo e tuta pesante per la notte 
- asciugamani e accappatoio 
- biancheria intima sufficiente 
- calzini e calzettoni di lana 
- pantaloni e pantaloncini 
- magliette, maglioni pesanti 
- impermeabile, giacca a vento e zaino capiente per le uscite 
- scarpe da tennis, scarponi da montagna, ciabatte per doccia 
- fazzoletti, berretto da sole e di lana, guanti  
- materiale occorrente per l'igiene personale 
- pila buona e batterie di ricambio, quaderno, penne 



NB. - Tutto il materiale va messo in un borsone sportivo 
  - Si raccomanda di non portare cose inutili, come: 

- walkman 
- oggetti di valore o d'oro 
- telefonini ed orologi 
- bevande, cibi 
- denaro non necessario. 

 
Percorso da Padova per il campeggio di Palafavera 
Distanza km.160 - Tempo di percorso in auto circa h.2.00 
Percorsi: 
 1. Per strada normale:  
 Padova - Camposampiero - Castelfranco - 
 Cornuda - sinistra Piave - Lentiai - Belluno - 
 Ponte nelle Alpi - Longarone - Val Zoldana 
 

 2. Per autostrada: 
 Padova - Venezia - Vittorio Veneto  
 Lago S.Croce - Longarone - Val Zoldana 

 
 

 

 
                           

                            Campeggio° Palafavera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       Campeggio°Palafavera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


