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FFEELLTTRREE  
realizzato grazie all’interesse del Camper Club Feltrino e Primiero 

 

 
LINK UTILI 

 
Ufficio Turistico Provinciale di 
Feltre 
Indirizzo P.zza Trento e Trieste, 9 
Telefono 0439-2540 
Fax 0439-2839 
E-mail feltre@infodolomiti.it  
www.comune.feltre.bl.it/web/feltre 
Meteo 
http://www.feltremeteo.it/index.html 
http://www.arpa.veneto.it/previsioni
/it/ 
html/meteo_dolomiti.php 
  

 
EVENTI 

 
www.feltre.net/turismo/eventi-da-

non-perdere 
 

 
LUOGHI DA VISITARE 

 
Percorsi audioguidati multimediali 
della città di Feltre 
http://audioguide.comune.feltre.bl.it
/ cenni-storici 
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
http://www.dolomitipark.it/ 
Fabbrica della Birra Pedavena 
http://www.fabbricadipedavena.it/ 
Riserva naturale di popollamento 
animale "Vincheto di Celarda" 
www3.corpoforestale.it/flex/cm/pag
es/ 
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/409 
  

 
Dettagli dell’Area Sosta 

 
Via A. Gaggia, zona Piazzale Pra 
del Vescovo nei pressi del 
Palaghiaccio -  
(www.areasostaitalia.it/index.php?I
dAreaS=666) 
  

 

 

FELTRE. Lo era già nella pratica, ma con la cerimonia dell’altro ieri Feltre è entrata 
ufficialmente nell'albo d'oro dei comuni amici dei camperisti. Non solo, ma per la 
sensibilità dimostrata dall'amministrazione e per la gestione virtuosa della piccola area 
camper di Pra' del Vescovo, la città si è meritata un altro attestato, quello di territorio 
amico in quanto promotore del turismo itinerante. La cerimonia di consegna si è tenuta 
venerdì pomeriggio a Pra' del Moro, a due passi dall’area camper invasa da autocaravan 
in occasione del quarto raduno camperistico indetto per il Palio dal club Feltrino e 
Primiero. Davanti a oltre un centinaio di persone, arrivate per la maggior parte dal nord 
Italia, il coordinatore nazionale dell'Unione club amici Ivan Perriera, responsabile del 
progetto Comune amico del turismo itinerante, ha consegnato al sindaco Perenzin e agli 
assessori Bonan e Pelosio un attestato di merito e uno dei cartelli che andranno affissi alle 
porte della città, per dare il benvenuto ai visitatori. Francesco Leidi, presidente di Area 
sosta Italia, ha consegnato l'altro riconoscimento, che in parte premia anche il lavoro 
svolto dal 2008 dal camper club per valorizzare e arricchire un’area di sosta che al 
momento, per assenza di contributi, non può ancora essere attrezzata come il Comune 
vorrebbe. «Questo premio va nella direzione del turismo che piace a noi, non quello che 
luccica ma quello di chi ama girare con calma e scoprire le perle custodite in un territorio», 
ha detto il sindaco Perenzin.  

 

COMUNICATO STAMPA 

Approdo sicuro e Comune amico del turismo itinerante. Dal 2 agosto anche Feltre è 
entrata a far parte del circuito dell'unione Club amici e della rete Area sosta Italia. Il ponte 
lanciato dal camper club Feltrino e Primiero ha permesso alla città bellunese di essere 
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N 46.02001  E 11.90756 
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CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 

 
 

valutata come area di sosta qualificata e accogliente, e ha consentito al Comune di 
ricevere la targa riconoscitiva da affiggere alle porte della città per segnalare ai turisti 
itineranti - in arrivo o di passaggio - che a Feltre si può trovare uno spazio idoneo riservato 
al campeggio e che non vigono divieti contro i campeggiatori. La cerimonia di intitolazione 
e consegna dell'attestato e dei 6 cartelli turistici si è svolta alle soglie della suggestiva 
manifestazione del Palio, in occasione del raduno di camper che in quattro anni ha portato 
a Feltre oltre trecento turisti itineranti, ed è stata ospitata sotto il capannone di Pra' del 
Moro, allestito quest'anno dal quartiere Santo Stefano per l'accoglienza e il ristoro dei 
partecipanti alla manifestazione. - Questi sono i primi tasselli per  valorizzare un tipo di 
turismo che piace a noi, non quello luccicante, ma quello fatto da persone che amano 
girare con calma e scoprire le perle del territorio -, afferma il giovane sindaco Perenzin, in 
attesa di un finanziamento per potenziare l'area di sosta e dotarla di una sbarra elettronica 
per la regolamentazione degli ingressi e colonnine alimentate a pannelli solari per il 
rifornimento energetico. Ivan Perriera, responsabile del progetto che ha premiato la città di 
Feltre, ricorda come - la delibera approvata dal consiglio comunale dia continuità al 
progetto negli anni. Avete un sindaco intelligente e lungimirante -. Artusi ricorda che 
l'unione si occupa di promuovere «più di 10 iniziative su tutto il territorio nazionale a favore 
del turismo itinerante, come il “camper for assistance”», per garantire la sosta nei 
parcheggi delle strutture sanitarie in caso di assistenza a malati gravi o lungo degenti, «o il 
“camper stop”», che consente di applicare una tariffa agevolata per le soste brevi o 
brevissime, per esempio da una notte sola. Dopo la consegna del cartello di Comune 
amico al sindaco di Feltre, Gian Vittorio Zucco ha colto l'occasione per ricucire 
pubblicamente i rapporti con il camper club Belluno, rappresentato dalla sua presidente 
Adriana Cossalter.  
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