
 
 
 

SCOPRIRE IL CADORE IN VAL FIORENTINA DAL 6 ALL’8 DI CEMBRE 2014 
 
 

Programma 
 
 
1° giorno - Sabato 6 dicembre: 
Ritrovo dei partecipanti  nei punti di ritrovo concordati (Rovigo, Padova, Venezia, Mestre), sistemazione 
in pullman G.T. e partenza per la Val Fiorentina  Selva di Cadore, sistemazione in albergo. 
Ore 11,00 ritrovo dei partecipanti  (minori accompagnati)  ai  corsi di sci o snowboard per la scelta delle 
attrezzature e la consegna del materiale  presso il campo scuola di  Santa Fosca (difronte all’Albergo). 
Ore 12,30 pranzo in Albergo. 
Ore 14,00 per i partecipanti ai corsi di sci o snowboard ritrovo al campo scuola ed incontro con i maestri 
della scuola sci Val Fiorentina per l’inizio dei corsi (durata circa 2 ore). 
Sera: cena e pernottamento in Albergo.   
Per chi non partecipa ai corsi di sci tempo libero a disposizione personale. 
 
 
2° giorno - Domenica 7 dicembre: 
colazione in Albergo entro le ore 9,00; 
ore 10,00 per chi partecipa ai corsi di sci o snowboard  ritrovo al campo scuola di Santa Fosca per l’inizio 
del corso prescelto (durata circa 2 ore).  
Ore 13,00 pranzo in Albergo. 
Ore 15,00 ritrovo in Albergo per visita guidata  al Museo  “Vittorio Gazzetta”: si trova  a  Selva di 
Cadore, in Val Fiorentina, nel cuore del Sistema1 delle Dolomiti UNESCO. Il museo raccoglie i reperti 
dei tre più importanti  siti preistorici delle Dolomiti Venete Orientali (Monte Pelmetto,  Mondeval  de 
Sora e Mandriz) . 
In una delle sezioni  del Museo (paleontologica, archeologica e protostorica) tutte ricche di reperti  storici 
quella  archeologica accoglie tra l’altro la sepoltura dell’Uomo di Mondeval, l’antico abitante delle 
Dolomiti, che per  7500 anni è rimasto sepolto nel sito omonimo con il suo ricco corredo. Nella sala 
dell’umanato si vedrà lo scheletro originale. 
Sera: cena e pernottamento in Albergo. 
 
 
3° giorno – Lunedì 8 dicembre: 
colazione in Albergo entro le ore 9,00; 
ore 10,00 per chi partecipa ai corsi di sci o snowboard  ritrovo al campo scuola di Santa Fosca per l’inizio 
del corso prescelto (durata circa 2 ore). 
Ore 13,00 pranzo in Albergo. 
Tempo libero 
ore 16 ,00   partenza per il viaggio di rientro, arrivo previsto in serata. 
 
 
 


