
partenza dalle ore 9.30
dal campo sportivo di Cornei di Puos d’Alpago
Quota di iscrizione 10 euro fino a 15 minuti prima della partenza
Bambini fino a 10 anni gratuito
È consigliata la preiscrizione presso l’ufficio turistico della

pro loco di Puos d’Alpago
tel 0437 454650
e-mail: proloco.puos@libero.it
www.prolocopuosdalpago.it

 Pro Loco Puos d’

AssociAzione ricreAtivA cornei

organizzano

si ringraziano
Centro Caseario Cansiglio 
La Tradizione di Fullin Leonardo & C
Panificio Collarini di Collarini Fernando & C
Panificio Saviane Max
Ortofrutta Deon
Bar Ristorante S.Martino
Macelleria Brandalise Ferruccio & M.Garna & C
Apicoltura De Prà Giovanni
Musicisti della tradizione popolare
Soc.  Agricola De March Angelo & C snc
Azienda Agricola Bortoluzzi Davide
Gastronomia Collarini F.
Piccola Azienda Agricola Castel

Tempo di percorrenza h 1,30 più le soste alle 
casere.

Il percorso si snoda lungo strade sterrate, 
sentieri ed asfalto, consigliate scarpe comode da 
ginnastica, non adatto all’utilizzo di passeggini.

In caso di maltempo la passeggiata sarà effettuata 
domenica 21 luglio con le stesse modalità.

All’arrivo è possibile pranzare presso gli
stand gastronomici della sagra di Cornei

E’ prevista l’assistenza sanitaria con l’ambulanza 
E.V.A  Alpago
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Comune di
Puos d’Alpago

Comunità
Montana
dell’Alpago 

5a edizione

14
passeggiata non competitiva aperta a tutti

con assaggi di prodotti, canti e musiche della tradizione popolare

L’associazione Italiana Celiachia Veneto sarà presente con 
6 stand con la possibilità di assaggi.

 
Per info e iscrizioni: 
entro il 05/07/2013

presso la Pro Loco tel. 0437/454650 / e-mail: proloco.puos@libero.it
oppure e-mail: pifa_favero@yahoo.it (referente AIC Veneto: Tiziana)
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910start
finish
campo sportivo di Cornei di
Puos d’Alpago

Casera Rita
Casera MILANESE
Casera Mara
Casera Sergio
Casera Giuliano
Casera Luigi
Casera Vittorio
Casera Gianna
Casera Irene
Casera RENZO

casera 
Rita

focaccie

1

14
casera 
renzo

dolce ai piccoli frutti

10

casera 
mara
formaggi misti

3

CASERA 
MILANESE

frutta

2

casera 
irene
polenta e capriolo

9 casera 
gianna

miele

8

casera 
vittorio

insaccati

7

casera 
giuliano

vino e baccalà

5
casera 
sergio

polenta e fortaia co la zegola

4

casera 
luigi

porchetta

6

Musiche della 

tradizione popolare


