CAMPODALBERO E I SUOI PRESEPI:
I SENTIERI DEGLI ANGELI E LUCI A VICENZA
Martedì 8 dicembre 2020
PROGRAMMA
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in pullman G.T e partenza per il VENETO, sosta lungo il
percorso per la colazione facoltativa. Arrivo a CAMPODALBERO Incastonato tra le montagne dell’alta Valle del
Chiampo si trova il piccolo borgo di Campodalbero, frazione di Crespadoro. La bellezza del paese sta nelle sue
contrade, sparse di qua e di là dove il territorio lo consente, tra colli panoramici, in costa ai monti o vicino la valle dove
scorrono i molti torrenti che si gettano poi nel Chiampo. L’acqua qui non manca: in ogni contrada si trova almeno
una fontana da cui sgorga fresca e limpida. Oramai non si trova più molta gente lassù, negli anni questa terra si è
spopolata, così alcune case si sono disabitate lasciando quel mistero della sua vita passata. Il paese di Campodalbero
durante il Natale si ravviva con i suoi presepi, tutti collegati da un meraviglioso sentiero lungo una decina di chilometri;
il percorso, che appunto si chiama “Campodalbero Le sue contrà, le sue fontane, i suoi presepi” racchiude proprio i
tre emblemi del borgo. Il sentiero dei presepi di Campodalbero è una piccola perla della vallata: merita sicuramente
una visita, soprattutto per le famiglie. È il percorso ideale per chi vuole passare una bella giornata a contatto tra la
natura e lo spirito natalizio. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a VICENZA. Accoglienti casette di legno
saranno distribuite in corso Fogazzaro, in piazza San Lorenzo, in piazza delle Erbe e in piazza Castello dove vicentini e
i turisti saranno invitati a tuffarsi in un “Magico Natale vivendo la sensazione di entrare in un tipico villaggio natalizio
con tanto di casetta di Babbo Natale. Tempo libero, nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro, sosta in grill per
la cena facoltativa, arrivo previsto in tarda serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 60,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T., ingresso e visita guidata ai presepi, navetta, nostro accompagnatore,
assicurazione.
NON COMPRENDE: tutto quanto non indicato espressamente nel programma o indicato come facoltativo.
INDICAZIONI PRATICHE: il percorso è un sentiero di montagna che si snoda tra boschi, prati e mulattiere fino a
raggiungere tutte le contrà di Campodalbero, (assolutamente no passeggino). È lungo circa 10 chilometri, con un
dislivello di 450 metri. Si tratta di un anello, si consiglia un abbigliamento comodo e scarponcino da montagna,
accessibile a tutti, aduli e bambini.
ORARIO PARTENZE: (Orari e località soggette a riconferma)
DEPOSITO OTTAVIO VIAGGI
Ore 04:30 CAPANNORI (CASELLO AUTOSTRADALE)
PONTE A MORIANO (PIAZZA PRINCIPALE)
Ore 04:40 ALTOPASCIO (CASELLO AUTOSTRADALE)
LUCCA (PALAZZETTO DELLO SPORT)
Ore 04:50 CHIESINA UZZ. (CASELLO AUTOSTRADALE)
LUCCA (ESSELUNGA S. CONCORDIO)
Ore 05:00

Ore 05:10
Ore 05:20
Ore 05:30

