
 

 

Regolamento escursionismo: https://www.caitreviso.it/wp-content/uploads/2021/06/REGOLAMENTO-ESCURSIONI-

SOCI.pdf 

 

Sezione CAI di Treviso  

Gruppo Kalipè 

Venerdì 21 gennaio 2022 
SENTIERO DELLE VEDETTE 

 

   

Il Sentiero delle Vedette è un percorso panoramico che si snoda tra le colline coltivate a vigneto e 

castagni secolari posto a nord degli abitati di Col San martino, Farra di Soligo e Soligo. Nelle 

giornate più limpide si vede la laguna di Venezia. ’’Vedette’’ significa anche punto di controllo, 

infatti durante la Prima Guerra Mondiale è stato un luogo di grande importanza strategica per 

l’esercito Austro Ungarico, intento ad osservare i movimenti lungo la linea del Piave. Molto 

interessante è la chiesa di San Vigilio a Col San martino e il santuario di Collagù. 
 

Percorso Salita  
m 

Discesa 
m 

Distanza 
km 

Difficoltà Tempi 
ore 

Carta 
Tabacco 

Accompagnatori - Capogita 

Unico 500 500 15  E 5/6 068 Roberto ANDREOLI 
Cristina CALORE 
Bertilla MARTIN 

Maria Francesca TREVISIN 

Percorso: Col San Martino - Chiesa di San Vigilio - Il Roccolo - Forc. Xocco - Forc. Vinal - Forc. San 

Martino - Santuario di Collagù + rit. 

 

Punto di incontro allo stadio di rugby di Monigo (TV) alle ore 07.30 (Formazione auto su base volontaria)  

Punto di ritrovo inizio escursione: Col San Martino via Canal Nuovo 10 dove i partecipanti giungeranno in 

autonomia. 

Percorso auto: TV – SS 348 (Feltrina) – Uscita Cornuda – Ponte di Vidor – Vidor – Col San Martino. 
 Abbigliamento: da escursionismo, Kit escursionismo, ramponcini. 
 
 
N.B. Il Protocollo CAI antiCovid ci impone di osservare le regole del distanziamento, l’obbligo di mascherina e 
gel sanificante per le mani ove necessario.  
All’inizio escursione è obbligatorio sottoscrivere l’Autocertificazione in possesso degli accompagnatori ed 
essere in possesso del Green Pass “rafforzato”. 

PER LE ISCRIZIONI  farà testo il gruppo whatsapp Kalipè entro mercoledì ore 20.00 antecedente l’escursione.  

 
Gli Accompagnatori hanno la facoltà di escludere i partecipanti che non abbiano le attrezzature richieste, e 
potranno inoltre apportare variazioni all’itinerario, compreso l’annullamento, in funzione delle condizioni 
meteo, ambientali. 
Per informazioni: Roberto ANDREOLI cell. 3284651786 / Cristina CALORE cell. 3738407135 


