
 

 

65° RADUNO ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SEZIONE DI FIUME 

DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

 

Pieve di Soligo 28 -29 maggio 2016 

PRIMO AVVISO 

 

Quest’anno torniamo dopo quattro anni a Pieve di Soligo, grazie a Sergio Soldan, nostro socio e grande amico, e alla 

locale Sezione del CAI 

Di seguito viene presentato il programma di massima dei due giorni in cui ci ritroveremo anche per riunirci 

nell’annuale Assemblea. Il programma dettagliato verrà inviato in seguito. 

Per motivi organizzativi dobbiamo confermare le prenotazioni alberghiere entro il 15 aprile, per cui siete 

pregati di inviare eventuale conferma quanto prima possibile. Per richieste successive a questa data non sarà 

possibile garantire il pernottamento presso l’albergo che abbiamo scelto. 

Programma di massima 

Sabato 28 maggio 

Mattino  

E’ prevista una passeggiata tra le colline che circondano Pieve di Soligo. Al termine ci sarà uno spuntino a base di 

pastasciutta e salumi. Verso le 14 si raggiungerà l’albergo che ci ospiterà  per la notte (Hotel Contà, Corte delle 

Caneve n.4   Pieve di Soligo  (in centro) tel. 0438/980435). 

Pomeriggio   

Ore 15.30 - Assemblea dei soci. 

Ore 19.00 – Cena presso lo stesso agriturismo che ci ha ospitati nel 2012, conosciuto per la sua ottima cucina ed 

ospitalità, immerso nel verde e nei vigneti di prosecco (Agriturismo Calronche via Crevada 52/a  Crevada di 

Refrontolo tel.0438/981115). 

Rientro in albergo 

 

 



 

Domenica 29 maggio 

Mattino 

Breve passeggiata guidata nell’abitato di Pieve di Soligo e Santa Messa celebrata dall’amico don Duilio Peretti. 

Ore 12,30 – Pranzo sociale presso lo stesso agriturismo del sabato sera. 

 

 

Informazioni: 

Pieve di Soligo, nella Marca trevigiana, si trova a circa metà strada tra Vittorio Veneto e Valdobbiadene, a sud di 

Follina. 

Saremo ospitati presso l’Hotel Contà (****) Corte delle Caneve n.4   Pieve di Soligo  (n.b. accesso da Borgo Stolfi) 

tel.0438/980435. 

L’agriturismo dove saremo ospitati per la cena di sabato ed il Pranzo Sociale di domenica è: Calronche – Via Crevada 

52/a -  Refrontolo – tel 0438 981115 

 

 

Costi dell’albergo:  

camera doppia e matrimoniale con prima colazione, euro 45 a persona 

camera singola con prima colazione euro 60 a persona 

camera doppia uso singola con prima colazione euro 70 a persona 

 

Costi all’agriturismo Calronche: 

cena di sabato: sera 25 euro 

pranzo sociale: 22 euro 

 

 

Prenotazioni  per il pernottamento entro il 15 aprile   

Contattare: Silvano Sandro  

Email: presidente.fiume@gmail.com 

Cell: 3356308288 
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