
Con il contributo di 

 
 
 

 
L’Associazione Italiana Tutela Salute Mentale – Sezione di Belluno festeggia i 20 anni di attività e organizza con 

  

 
 

DOMENICA 15 LUGLIO 2018 
PEDALATA SOLIDALE PER LA SALUTE MENTALE 

 

UNISCITI A NOI E ANDIAMO A TEATRO IN BICICLETTA 
 

PEDALIAMO  
dalle 10:30 sulla 

LUNGA VIA DELLE DOLOMITI  
da 

 S.VITO di CADORE 
a  

PIEVE di CADORE  
 

e poi a TEATRO in sala COSMO 

“Giulietta, Romeo e Quantaltro” 
Compagnia "Il Gabbiano"  

AITSaM Belluno 
 

 Festeggiamo in BICICLETTA, simbolo 
di libertà, di mettersi in movimento  
verso una meta, di spensieratezza,  
gioia di vivere e con il TEATRO, una 

forma d’arte ad alta valenza 
terapeutica 

PROGRAMMA:  
ore    8:00       Ritrovo a Belluno in Piazzale Resistenza  per carico biciclette e partenza da Belluno alle ore 8:30 
 

ore    9:45       Arrivo a S. Vito di Cadore, scarico biciclette, caffè ecc.  e alle ore  10:00 accoglienza da parte del Comune 
 

ore  10:30       Partenza pedalata su pista ciclabile “Lunga via delle Dolomiti, sosta al ristoro “La Tappa” di Valle di Cadore 
 

ore  12:30-13 Arrivo a Pieve di Cadore e pranzo al sacco al parco Roccolo 
 

ore  14:30       Spettacolo teatrale "Giulietta, Romeo e Quantraltro"  e alcune letture della compagnia  
                        "Il Gabbiano” di AITSaM Belluno, nella sala polivalente del COSMO (Museo occhiale di Pieve di Cadore) 
                         Per festeggiare i 20 anni di AITSaM Belluno e per ricordare i 40 anni della legge “Basaglia”, n.180/1978  
                         Dopo lo spettacolo è possibile una breve visita al centro di Pieve di Cadore e una sosta caffè, gelato, … 
 

ore  17:00       Partenza del pullman per rientro a Belluno, in piazzale Resistenza, previsto per le ore  18:00 
 

Lunghezza e difficoltà: ca. 20 km, pista ciclabile asfaltata, in leggera discesa con piccoli tratti di salita. A Venas di 

Cadore la pista ciclabile è interrotta per lavori, si farà un breve tratto su marciapiedi con bici a mano.   
 

Bici richiesta: qualsiasi, con cambio, in buone condizioni - camera d’aria di ricambio - freni a posto – casco consigliato 

Pranzo: al sacco, oppure, in libertà a Pieve di Cadore. 
 

Prenotazione obbligatoria: Inviare una e-mail a: pierluigi.trevisan@gmail.com 

Con oggetto “teatro in bicicletta 15 luglio 2018”. Scriverci nome, cognome, telefono, socia/o AITSaM, FIAB o non socio.   
 

Contributo: €.10 a persona per pullman + €.5 a bici - Gratis per soci AITSaM Belluno 
 

www.aitsambelluno.it          www.bellunoinbici.it         Info:   Pierluigi  tel. 344 2336637 

mailto:pierluigi.trevisan@gmail.com

