Stage di AIKIDO diretto da SALVADEGO Paolo Shihan
FELTRE (BL) 28 e 29 maggio 2011
ISTRUZIONI PER RAGGIUNGERE IL DOJO
c/o il Judo Club di Feltre, sito in via Dolci nr. 3

Dalla SS. 348 Feltrina:
 Entrare in Feltre, alla rotonda, in prossimità della pizzeria "Alla Bella Napoli",
prendere la terza uscita;
 Lasciare la Stazione Ferroviaria sulla sinistra e proseguire lungo la strada
principale;
 Proseguire per circa 1 Km, c’è una curva a sx all’altezza della birreria "La
Locanda", NON PERCORRERE la curva, ma andare diritto nel restringimento
segnalato, imboccando il senso unico;
 Dopo circa 200 mt c'è una piccola rotonda, proseguire lungo la strada principale;
 Dopo circa 300 mt. si arriva a una grande rotonda, prendere la prima uscita
direzione Pedavena;
 Proseguire per altri 100 mt. circa e, alla rotonda, prendere la terza uscita in
direzione nord verso Pedavena;
 Dopo circa 200 mt., sulla destra, in prossimità dell’Hotel - trattoria "La Cuba", è
ubicato il Dojo.

Dall'Autostrada Venezia - Belluno:
 Uscire a Belluno e al primo incrocio seguire per Belluno - Ponte nelle Alpi - Feltre;
 Proseguire diritto per alcuni km., dopo un distributore ed un marmista,
attraversare la rotatoria in direzione Belluno - Agordo – Feltre;
 Dopo alcuni km. si trovano dei lavori in corso (sulla sinistra) ed una rotatoria,
anche qui proseguire diritto;
 Al successivo semaforo girare a sinistra e alla rotatoria seguente andare diritto in
direzione Feltre - Trento;
 Proseguire diritto e all'altezza del cartello Limana si trova una prima rotatoria,
andare diritto direzione Feltre, poco dopo, all’altra piccola rotatoria, andare
sempre diritto in direzione Mel - Trichiana - Feltre;
 Dal cartello Mel seguire la strada e alla fine del rettilineo seguire la strada che
prosegue a SX, (NON ANDARE DIRITTO sulla salita);
 Dopo qualche km attraversare la prima rotonda, alla successiva rotonda (dopo un
ponte su una diga) girare a sx direzione Padova – Trento;
 Proseguire diritto, si attraversano 4 rotonde, alle prime 3 andare diritto, mentre
alla 4° girare a dx in direzione Pedavena, dopo cir ca 200 mt. a dx si trova l’Hotel trattoria “La Cuba” e il Dojo.
Nota : Dal cartello Mel, per circa 10 km., fare attenzione (zona con molti autovelox).

