PASSO GIAU 14-16 luglio 2017
Per tutti gli appassionati del volo con modelli di alianti
radiocomandati da pendio entusiasti dello scenario delle
DOLOMITI patrimonio dell’ Umanità UNESCO.
Grazie alla stupenda sinergia tra GAB Gruppo Aeromodellisti Bellunesi ed AAVIP
Associazione Aeromodellistica Volo In Pendio siamo ad invitarVi ad una tre giorni da
trascorrere in compagnia con il solo scopo di far volare i nostri meravigliosi modelli in
uno scenario unico a diretto contatto con le rocce dolomitiche del Nuvolau ed al
centro di un ambiente fantastico che spazia dalla vista sui Cadini di Misurina, ai
Lastoni di Formin, alla Croda da Lago, al Sorapiss, al Cristallo, alle Tofane e poi ancora
al Col di Lana, alla Marmolada, alla Civetta.
La posizione del Passo Giau, in provincia di Belluno a mt. 2236 s.l.m. raggiungibile
dall’ Agordino da un lato e da Cortina d’ Ampezzo dall’ altro, offre infinite possibilità
di pernottamento in zona sia su un lato sia sull’ altro con diversi tipi di strutture
ricettive, dalle più lussuose di Cortina a quelle più familiari dei “bed and breakfast”.
Quindi vitto ed alloggio lasciati alla libera fantasia, ecco alcuni link:
http://www.collesantalucia.eu/

http://www.valfiorentina.it/index.php/it/home-page/
http://cortina.dolomiti.org/index.cfm/foto-video/Webcam/
http://www.miacortina.it/
http://cortinadampezzo.it/
e’ ovvio che sono preferibili alberghi e b&b più vicini al Passo Giau quindi a Colle Santa
Lucia o Selva di Cadore oppure in località Pocol di Cortina d’ Ampezzo.
Per la predisposizione dell’ accoglienza dei partecipanti è gradito l’ invio di una
mail con i dati essenziali:
-cognome e nome,
-località di provenienza,
-tipo di modelli e di frequenze utilizzate ( gradita 2.4 Ghz ma si possono utilizzare
quelle normalmente in uso sino a pochi anni fa );
-giorni nei quali si prevede la presenza
Indispensabile la copertura assicurativa specifica, non è accettata la cosiddetta
polizza del capo famiglia.
Il programma di massima, che potrà variare in funzione delle condizioni meteo e
delle diverse opportunità che nel frattempo si dovessero presentare, è il seguente:

Venerdì 14 luglio voli ininterrotti dalle 10.00 sino ad esaurimento batterie o al
tramonto del sole.
A seguire cena al Rifugio Fedare a 2 km dalla cima del passo; menù tipico in un locale
caratteristico.
Cena a base di canederli (4 tipi: pressati, con spinaci, con formaggio, con speck e
salumi)
Goulasch, insalata di patate e cappucci
Torte fatte in casa a scelta
Bibite ( non digestivi e superalcoolici )
€ 30,00
E’ ovvio che è indispensabile la prenotazione per esigenze organizzative dei gestori del
rifugio.

Sabato 15 luglio voli ininterrotti dalle 10.00 sino ad esaurimento batterie o al
tramonto del sole.
Alla sera tutti a cena al tendone della “Festa Campestre del Sestiere di Cadin” a
Cortina d’ Ampezzo nei pressi dell’ arrivo della pista olimpica di bob; menù tipico con
birra, musica, pista per ballare ed altro.

Domenica 16 luglio voli dalle 10.00 con breve pausa a mezza giornata per lotteria degli
omaggi gentilmente messi a disposizione da AAVIP, SDLine, ed altri sponsor che ci
hanno contattato.
Poi proseguimento voli ed ognuno è libero di intraprendere la strada di casa quando le
ritiene opportuno.

Per ogni altra informazione e comunicare la partecipazione:
telef. +39 347 2659905
mail gab.belluno@gmail.com

