Assemblea di sabato 5 maggio a Belluno

Qualche nota logistica:
La sala si trova in centro a Belluno (v. cartina allegata), e tutto risolvibile con una camminata al
massimo di 10 minuti. Il consiglio di parcheggiare al Parcheggio di Lambioi (Viale dei Dendrofori),
dotato di scala mobile per accesso al centro cittadino (piazza Duomo, palazzo dei rettori), per poi
passeggiare cinque minuti fino alla sala. Alternativamente c’è Piazza Piloni (ma spesso non di trova
posto, importante quindi arrivare per tempo) o al Palasport (Via Aristide Gabelli).
Non è stato possibile organizzare una cena conviviale a seguito dell’assemblea, sicuramente vi sarà
lo spazio per qualche stuzzichino durante l’incontro.
Dalla nostra Guida Osterie, si propone un elenco ragionato di locali in zona per chi volesse fermarsi
tra i monti in serata; naturalmente il suggerimento è quello di prenotare in modo da aiutate gli osti a
lavorare nel migliore dei modi ed avere la certezza del posto a sedere:
•
•
•
•
•
•
•

Osteria La Certosa, da Casimiro e Nadia, Località Mis, 82, 32037 Mis BL
Locanda San Martino, Via Don Ermolao Barattin, 23, 32010 San Martino, Chies d'Alpago
BL
Rifugio Carota, Località Carota 2, Pieve d’Alpago BL
Osteria la Muda, Passo S. Boldo, 2, 31030 Cison di Valmarino TV (appena passato il
confine con la provincia di Belluno)
De Gusto Dolomiti, Via Sagrona, 35, 32100 Levego, Belluno BL.
Al Peden, via Peden 6, Limana BL
Alla Stanga, Via La Stanga 24, Sedico BL

In alternativa, vi sono numerosi bar in centro a Belluno, dei quali però non si propone l’elenco;
anche questa può essere un’occasione di un’avventura alla scoperta di un aspetto sconosciuto di
Belluno.
Infine, per chi volesse organizzarsi un’intera giornata di montagna, il consiglio è di andare a
scoprire le diverse osterie presenti in Cadore e Comelico.

