
DIOCESI DI BELLUNO - FELTRE   -   IL CAMMINO DELLE DOLOMITI 
 

 
 

ESERCIZI SPIRITUALI COMUNITARI ITINERANTI 2016 
Da Cortina d’Ampezzo ad Auronzo di Cadore 

25 - 26 - 27 - 28 agosto 2016 
 

- SCHEDA DI ISCRIZIONE - 
   

Si prega di recapitare la scheda, compilata e firmata, 
entro venerdì 19 agosto 2016 a: 

Agenzia «PLAVIS VIAGGI», piazza Piloni 7, 32100 Belluno 
oppure via mail a: plavis@diocesi.it 

 

Il saldo della quota deve essere versato al momento dell’iscrizione 
 

 Direttamente presso l’Agenzia Plavis Viaggi 
 

 Con bonifico bancario sulle coordinate: 
UNICREDIT BANCA – Ag. Belluno P.zza Martiri 
IBAN    IT 13 X 0200811910 000100678846   

c/c intestato a PLAVIS VIAGGI SRL 

 
Per informazioni: Plavis Viaggi 0437 940450 

 

Mi chiamo (nome e cognome)  ………………………………………………..………….….…………… 

nato il………………..……a………………………………..…………....... Prov…………....................... 

Codice Fiscale…………………………………............... 

e intendo partecipare agli Esercizi Spirituali Comunitari Itineranti 2016:  

[  ] per l’intero programma  [  ] dal venerdì mattina 

Dichiaro di aver preso visione del Programma di massima e delle Note informative allegate alla 
presente scheda di iscrizione e di accettarne i contenuti.  
Mi impegno a versare la quota di partecipazione come previsto nelle Note informative allegate.  
Per ricevere le successive comunicazioni, lascio questi miei recapiti:  

Indirizzo (Via, n. civico, città, CAP)……..................…………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………………………………………….....       

E-mail:………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel:.……………………………………………………..Cellulare:…………………....…………………… 

Data e firma: ………………………………………………………………………………………………… 

 

PER MOTIVI LEGATI ALL’ASSICURAZIONE È OBBLIGATORIA LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

Privacy 
Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni dell’ ex art. 13 D. Lgs. 196/03 (protezione dati 
personali). I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi a terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del 
consumatore. 



 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

Giovedì 25 agosto 
Ritrovo dei partecipanti presso il piazzale dello Stadio comunale di Belluno, dove può essere lasciata 
l’auto (posteggio non a pagamento). Partenza alle 17.45 in corriera riservata verso Cortina.  
Arrivo presso la Casa delle Orsoline. Cena comunitaria. 
Sistemazione per il pernottamento (si dormirà su letto, ma con sacco a pelo; non è fornita la 
biancheria).  
Nel dopo cena è previsto un momento di presentazione del programma, con preghiera.  

Venerdì 26 agosto 
Al mattino presto S.Messa nella cappella della Casa. Colazione. Verso le ore 9.00 partenza a piedi 
verso il passo Tre Croci, per il sentiero CAI 210 (fino al bivio con il sentiero CAI 212), poi per il 
sentiero CAI 206, passando per il lago di Costalaresc e fino a Pezies (1600 m), superando il ponte 
sul Rio Bigontina e, poco, dopo, seguendo il sentiero CAI 209 fino a Rio Gere (sosta). Sempre lungo 
il sentiero CAI 209 arrivo al Passo Tre Croci (1805 m). Pranzo al sacco (fornito dall’organizzazione) 
nei pressi del passo. Ripresa del cammino nel primo pomeriggio, verso Misurina, inizialmente 
sempre lungo il sentiero CAI 209, fino al ponte di Rudavoi (sosta). Ripresa del cammino verso 
Misurina (1750 m), dove è previsto l’arrivo nel tardo pomeriggio. Accoglienza e sistemazione per la 
notte presso il centro S.Benedetto (ex scuole) dell’Istituto Pio XII (possibilità di dormire sul letto, solo 
con sacco a pelo, per circa 25 persone; gli altri a terra su linoleum nella palestra). Cena comunitaria. 
Nel dopo cena momento di riflessione e preghiera. Si prevedono 5-6 ore di cammino, con circa 700 
m di dislivello in salita. 

Sabato 27 agosto 
Al mattino presto S.Messa nella cappella dell’Istituto. Colazione. Verso le ore 9.00 partenza a piedi. 
Prevista la possibilità di trasporto zaini fino al luogo del pernottamento. Nella giornata si percorrerà 
gran parte della tappa n.16 del Cammino delle Dolomiti, fino alla località Giralba. 
Lungo il percorso prevista sosta per pranzo al sacco (fornito dall’organizzazione) presso il rifugio 
Città di Carpi (2130 m). Ripresa del cammino nel primo pomeriggio, con momento di “deserto” 
personale lungo la discesa e sosta per un momento di confronto al Cason della Crosera (1198 m). 
Arrivo a Giralba (930 m), nel tardo pomeriggio: sistemazione per il pernottamento nella Casa Alpina 
di Sacile (posti letto per tutti, con sacco a pelo; non fornita la biancheria). Cena comunitaria.  
Dopo cena incontro con alcune Associazioni di volontariato locali.  
Si prevedono circa 6 ore di cammino, con circa 400 m di dislivello in salita e circa 1100 m di dislivello 
in discesa. 
 

Domenica 28 agosto 
Dopo un momento comunitario di preghiera e la colazione, inizio del cammino per Auronzo, verso le 
ore 8.30, seguendo sempre l’itinerario della tappa n. 16 del Cammino delle Dolomiti.  
Alle ore 11 celebrazione della S.Messa domenicale presso la Chiesa di Villagrande ad Auronzo, 
assieme alla comunità parrocchiale. 
Dopo la S.Messa spostamento a piedi per il pranzo presso il Ristorante “All’Usignolo”. 
Dopo il pranzo, momento comunitario. 
Rientro in corriera da Auronzo di Cadore a Belluno, con partenza verso le 15.00 e arrivo nel 

pomeriggio (a seconda del traffico).  
Si prevede circa 1 ora e mezzo di cammino, senza significativo dislivello. 



 

NOTE INFORMATIVE 
 
Modalità e quota di iscrizione 
  
È prevista la partecipazione di 50 persone al massimo. 
Le iscrizioni chiuderanno all’esaurimento dei posti e/o comunque entro venerdì 19 agosto 2016.  
 
La quota individuale per le quattro giornate, comprensiva di pernottamenti, colazioni e pasti, 
assicurazione, materiale informativo, corriera di andata e ritorno, è di € 130,00.  
Esiste la possibilità di partecipazione a partire dal venerdì mattina, con quota di € 100,00. Sarà però 
data la precedenza d’iscrizione a coloro che parteciperanno al programma intero. La partecipazione 
parziale richiede inoltre l’organizzazione autonoma dei trasporti. 
In caso di ritiro la quota di partecipazione verrà restituita SOLTANTO se sarà possibile sostituire 
la persona.  
Gli Esercizi Spirituali Comunitari Itineranti si svolgeranno con qualsiasi condizione meteorologica, 
eventualmente con lievi modifiche di programma.  
 
Con quale spirito, con quale preparazione 
Camminare per ritrovarsi, nella fatica quotidiana, nel silenzio, nel ritmo dei propri passi, nella 
condivisione e nel confronto con la gente, nel rivivere la storia, la spiritualità e la cultura di un tempo. 
Il Cammino delle Dolomiti nasce dal sinodo diocesano di Belluno-Feltre, e la parola «sinodo» indica 
proprio il cammino fatto insieme. Per questo è stato pensato come un percorso da fare in compagnia, 
per scambiarsi impressioni lungo il viaggio o per lasciar parlare il silenzio e il cuore, come spesso 
avviene in montagna. 
Gli Esercizi Spirituali Comunitari Itineranti (ESCI) lungo il Cammino delle Dolomiti sono una esplicita 
proposta di meditazione religiosa cristiana; quest’anno le riflessioni saranno centrate sul tema:  
“In cordata sui sentieri della misericordia: per dissetare- accogliere- visitare”, in linea con 
l’anno giubilare della Misericordia. 
L’organizzazione degli ESCI 2016 è curata dall'equipe degli anni passati, con la guida di don Luis 
Canal, con la probabile partecipazione del Vescovo Renato Marangoni e, in alcuni momenti, anche 
del Vescovo emerito Giuseppe Andrich. 
Per affrontare le tappe degli ESCI 2016 è necessaria un’adeguata preparazione al cammino: le tappe 
di venerdì e sabato richiedono circa 6 ore di cammino, con discreto dislivello in salita. Bisogna 
essere in buone condizioni rispetto all’impegno richiesto e consapevoli delle proprie capacità. 
Ciascuno, prima di iscriversi, è tenuto a fare alcune valutazioni personali: la lunghezza e il dislivello 
della tappa sono compatibili con le mie capacità?  
I rischi connessi allo svolgimento di qualsiasi attività all’aperto non vanno mai sottovalutati, anche in 
caso di percorsi non tecnicamente pericolosi, come quelli previsti.  

Nella guida del Cammino delle Dolomiti, nel sito www.camminodelledolomiti.it e presso 

l’Agenzia Plavis Viaggi potete trovare ulteriori informazioni.  
A tutti i partecipanti sarà richiesto un certo spirito di adattamento, per affrontare con serenità anche 
gli inevitabili disagi che si potranno incontrare lungo il percorso, specie nel pernottamento di venerdì.  
Particolare attenzione dovrà essere posta nello scegliere la propria attrezzatura (zaino, scarpe) e 
l’abbigliamento (si rimarrà a lungo sopra i 1500 m). 

 
Che cosa mettere nello zaino  
È necessario portarsi il sacco a pelo. Lo stuoino o materassino può essere utile per coloro che non 
troveranno sistemazione nel letto per il pernottamento di venerdì. 
Partecipando a tre giorni di cammino bisogna riuscire a mantenere il peso dello zaino entro i 10 chili 
per le donne e i 12 per gli uomini. Si consiglia di mettere nel proprio zaino: una giacca impermeabile 
(meglio leggera e comprimibile) o un poncho in tela cerata, una tuta per dormire, guanti e cappellino 
(in quota può far freddo), un pile pesante e uno leggero, due t-shirt, un paio di pantaloni lunghi, slip e 
calze secondo i propri usi, asciugamano e borsetta per igiene personale, eventuali scarpe da riposo, 
farmaci personali (anti-infiammatori, cerotti per vesciche eccetera); meglio mettere un sacchetto di 
plastica sul fondo dello zaino, serve per impermeabilizzare e per i rifiuti. Ricordate la borraccia per 
l’acqua e qualche alimento energetico, per ripristinare l’equilibrio degli zuccheri. Utili anche: un copri-
zaino per la pioggia, pila frontale, stringhe di ricambio per le calzature, fazzoletti di carta ed 
eventualmente occhiali da sole. Carta e penna per il “diario” giornaliero. 
Per chi intende avvalersi del trasporto zaino (il sabato), utile prevedere uso di zainetto o borsa a 
tracolla per portarsi con sé il necessario per la giornata. 

http://www.camminodelledolomiti.it/

