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CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione Alto Appennino Bolognese 

di Porretta Terme 

www.caiporretta.it 

 

Sabato 12 e Domenica 13 novembre 2022 

GITA INTERSEZIONALE OSPITI DEL CAI DI CONEGLIANO 

(con pernottamento nel Rifugio Posa Puner 1334 m s.l.m.) 
Cari soci, sono aperte le iscrizioni all’intersezionale con la sezione CAI di Conegliano che 

si terrà dal 12 al 13 Novembre a Conegliano (TV). Si visiteranno i seguenti borghi: S.Pietro 

di Feletto, Follina, Castelbrando e Cison di Valmarino. 

Difficoltà: T-E = Turistico – Escursionistico. 

Abbigliamento: da  trekking adatto alla stagione, scarpe o scarponi robusti con suola 
scolpita. 

Alloggiamento: si alloggia al Rifugio Posa Puner che si trova a 1.134 m/slm, in Comune 

di Miane, sulla dorsale Cesen-Visentin che separa la provincia di Treviso da quella di 

Belluno. La mezza pensione costa 45 € a persona con acqua, vino e caffè a cena 

compresi. Chi ha intolleranze alimentari lo comunichi oppure si informi chiamando: 

Rifugio Posa Puner  Tel. +39 04381910011 - Cell. +39 348595059 -

info@rifugioposapuner.it.  

Per dormire serve il sacco letto o il sacco a pelo, chi non è in possesso lo può ricevere in 

rifugio al costo di 5 €. 

I posti disponibili sono 34, fino a riempimento del rifugio, e per prenotarli è necessario 

iscriversi entro le ore 20:00 del 15 settembre 2022 versando 45 € (+ 5 € in caso si 

voglia il sacco letto) a persona sul c.c. della Sezione CAI di Porretta Terme con IBAN 

IT38Y08472055330510000653033. 

Mezzo di trasporto: Il viaggio si effettuerà con auto proprie (1).  

Accompagna: Stefano Fanelli  cell. 3779419091 fanelli.stefano1970@gmail.com. 

NOTA:  riservata ai soli soci CAI. Per informazioni e per comunicare la propria adesione 

contattare l’accompagnatore entro il 15 settembre 2022. 

 

Ritrovo dei partecipanti: Il ritrovo è fissato alle ore 5:00 di sabato 12 novembre 

2022 presso il parcheggio Ex ATC di Via Giovanni XXIII a Silla. Per limitare il numero di 
auto sarà necessario condividere i veicoli e per definire gli equipaggi si farà una riunione in 
sede prima di partire. La partenza è fissata alle 5:20 per raggiungere Conegliano alle 9:00. 

Percorso: Porretta – Bologna; Bologna – Padova in A13 con sosta all’area di sosta Adige 
Est; Padova – Venezia  in A4; Venezia – Conegliano in A27 con uscita a Conegliano. 

Nota (1) – La mattina di domenica 13 novembre alcuni autisti dovranno portare uno-due 
automezzi dal parcheggio del rif. Puner al parcheggio di Cison di Valmarino per il 
successivo recupero pomeridiano delle auto rimaste nel parcheggio del rifugio.  

 

 

mailto:info@rifugioposapuner.it


  

   

Pagina 2/3 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione Alto Appennino Bolognese 

di Porretta Terme 

www.caiporretta.it 

 

PROGRAMMA 
 

Sabato 12 novembre 

Ore 9.00 - Arrivo a Conegliano accolti dai soci CAI della locale sezione (piccolo rinfresco di 
benvenuto in sede). 
Partenza per S.Pietro di Feletto. 
Anello “Sentiero del Papa Buono” 4 km per 100 m di dislivello (circa 1,5 ore). Lungo il 
percorso ci sarà la possibilità di fare visita ad una cantina (con degustazione). 
Visita alla Pieve Longobarda di San Pietro di Feletto. 
In base alla temperatura: pranzo al sacco al oppure sosta al birrificio Gastaldia di 
Solighetto. 

Ore 14.00 -  Follina – Visita all’Abbazia e giro del centro abitato. 

Ore 18.00 - Partenza per Combai - Rifugio Posa Puner (parcheggio auto nei pressi del 
rifugio). 
Cena al rifugio Posa Puner. Eventualmente breve anello in notturna dopo cena. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affreschi della Pieve di S.Pietro di Feletto 

 

Il Rifugio Posa Puner 

 
Chiostro dell'Abbazia di Follina 
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Domenica 13 novembre 

Ore 8.00 - Partenza dal rifugio Posa Puner – Traversata fino a Castelbrando (18 km, 500 
m di dislivello in salita e 1400 m in discesa). Visita al castello e discesa fino a Cison di 
Valmarino. Breve visita al centro storico e aperitivo in piazza in attesa del recupero rimaste 
nel parcheggio del rifugio. Per chi dovesse sentirsi un po’ stanco, è possibile scendere  
direttamente al parcheggio di Cison con la funicolare che parte dal castello. 

IN CASO DI MALTEMPO 

il programma di sabato è ugualmente fattibile, magari sostituendo il sentiero di Papa Giovanni con 

la visita del centro di Conegliano o altro. 

La domenica può essere dedicata alla visita a Cison di Valmarino e ad una breve escursione lungo la 

Via dell’Acqua. 

 
 

 

 

Malga Mont, punto panoramico lungo la traversata  

 

Cison di Valmarino 

 

Castelbrando 


