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Feltre: alla scoperta dei conventi perduti
Un invito alla scoperta di Feltre e del territorio con
una inconsueta lettura, in chiave culturale-naturalistica e spirituale, del suo rilevante patrimonio storico e ambientale. Si attraverserà in passeggiata
la città di Feltre e dintorni alla ricerca di conventi
perduti e di alcuni ancora esistenti. Tappa conclusiva sarà il Santuario dell’XI secolo dedicato ai
Santi Patroni Vittore e Corona, arroccato sul Monte Miesna e dal cui sagrato si potrà apprezzare
uno splendido panorama della piana sottostante
con il Colle di Feltre coronato sullo sfondo dalle
Vette Feltrine, territorio Dolomiti UNESCO.
Il percorso si svolgerà in parte in città e in parte
in ambiente naturale, e prevede alcune soste in
prossimità dei principali siti di interesse quali Santo
Spirito, Santa Maria degli Angeli, Santa Maria
del Prato, Ognissanti, Santa Chiara, San Pietro in
Vincoli e Sant’Orsola.
Chi vorrà approfondire ulteriormente questa opportunità di conoscenza della vita conventuale potrà
essere ospitato per il pernottamento antecedente il
giorno della partenza nel Santuario dei SS.MM.
Vittore e Corona, previo accordo e prenotazione
con la foresteria del convento telefonando al
numero 0439 2115, disponibile in via eccezionale per l’occasione di questa iniziativa.

Panorama con il Santuario dei SS.MM. Vittore e Corona

Chiesa di Ognissanti - Apparizione di Cristo a Santa Lucia e
Sant’Antonio Abate di Lorenzo Luzzo

Chiesa di Santa Maria degli Angeli - chiostro delle clarisse

INFO PERCORSO
Giorno percorso: 29 ottobre
Tempo di percorrenza: circa 4 ore
Lunghezza: circa 6 km
Difficoltà: bassa con brevi ripide salite e gradinate.
Più impegnativo l’ultimo tratto di circa 500 metri con
marcata salita su percorso naturalistico al Santuario dei
SS.MM. Vittore e Corona
Punto di partenza: Ex Foro Boario
Partenza della visita guidata: ore 9 (ritrovo ore 8,45)
Prenotazione obbligatoria entro il week end
precedente
Per informazioni e prenotazioni
Comune di Feltre
Servizio Cultura
Tel. 0439 885 266/257
g.cecchin@comune.feltre.bl.it

