
  
 
 
 

Sezione CAI di Treviso 
Mercoledì 29 Giugno 2022,  

Settimana Nazionale dell’Escursionismo, Raduno Nazionali Seniores  

Sentiero Natura San Vittore, Riserva Naturale Vinchetto 
 

      

Il 'sentiero natura' che si articola attorno al santuario è una passeggiata da percorrere con la 

massima calma e occhio attento agli interessanti aspetti naturalistici. Le varie piante, arbusti e 

fiori, sono individuati con appositi cartellini sul terreno. Le straordinarie vedute panoramiche sono 

il massimo cui un fotografo paesaggista possa ambire. Il colle dove sorge il santuario è luogo 

frequentato fin dai tempi remotissimi. Data la posizione strategica dominante "la chiusa" del fiume 

Sonna, già paleoalveo del torrente Cismon ora tributario del fiume Brenta, e più in là il canale del 

fiume Piave, ha avuto da sempre rilevanza strategica e militare. 

Percorso Salita  
m 

Discesa 
m 

Distanza 
km 

Difficoltà Tempi 
ore 

Accompagnatori-Capo gita 

1 600 600 11 E 3/4 Bortolanza, Biscaro,  Maso, Trevisin  

Percorso 1 : Anzù-San Vittore –Dorsale-Vinchetto-Anzù 

Partenza: Piazzale Stadio Rugby TV ore 7.00 arrivo a Feltre ore 8.30 Ritorno: a TV ore 18.00 
Viaggio in auto/pullman: Treviso – Feltre- Pra’ del Moro e ritorno. 
Abbigliamento da escursionismo, kit da escursionismo. 
Per il pranzo è consuetudine condividere qualche nostro prodotto tipico con gli altri gruppi da tutta 
Italia, quindi sotto data ci si può organizzare in base ai partecipanti. 
L’organizzazione del CAI di Feltre prevede una quota di partecipazione di 5 Euro da pagare il giorno 
stesso dell’escursione. 
 
A seconda del numero di partecipanti potremo decidere di utilizzare un pullman, in ogni caso si potrà 
andare in auto organizzando il trasferimento per gruppi su base volontaria. 
Per Iscrizioni e informazioni:  

WhatsApp “Gruppo Kalipè” - Trevisin Francesca 3336510924 , Maso Alessio 3469623111 

Mail “Gruppo Seniores” - Bortolanza Bruno 3479719652, Luigino Biscaro 3351559994 

Escursionismo: iscrizioni in sede in segreteria entro venerdì 24 giugno (di mercoledì e venerdì dalle ore 21)  

 (Termine iscrizioni entro il venerdì 24 giugno ore 20.00). 



  
 
 
 
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 
fisico tecniche del gruppo e ambientali.  
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