COME ARRIVARE AL CENTRO PAPA LUCIANI
IN AUTO
Se vieni dall’autostrada A27: esci a Belluno, prendi verso
Belluno e attraversa l’abitato di Cadola. Percorri la strada
principale e, alla rotonda di Ponte nelle Alpi (loc. Santa Caterina), prendi in direzione Belluno Sud. Alla porte di Belluno, trovi una rotonda: prendi la prima strada a destra e
attraversa il fiume Piave. Percorri il viale fino a una curva
a gomito a sinistra; attraversa il torrente e imbocca la galleria sotto la città; dopo la galleria prendi subito a destra e
mantieniti costantemente in direzione Feltre. Attraversa il
centro di Sedico e di Bribano e continua in direzione Feltre
fino Santa Giustina. Passa oltre la chiesa parrocchiale e il
municipio, che stanno sulla destra [vedi cartina], e quindi
prendi a destra la SP 13 in direzione di San Gregorio e Cesiomaggiore.
Se vieni da Brescia, Bergamo, Milano: percorrendo la A4
in direzione Venezia, dopo Vicenza imbocca l’autostrada
A31 Valdastico in direzione Nord. Esci a Dueville e prendi
la statale in direzione Bassano. Prendi la SS 47 della Valsugana in direzione Trento. Passato Cismon del Grappa,
dopo circa 4 km, prendi a sinistra la galleria in direzione
Feltre e Belluno: passa Arsié e Fonzaso e punta su Feltre
centro. Attraversa il centro e continua in direzione Belluno
fino a Santa Giustina. Prima del municipio e della chiesa

parrocchiale [vedi cartina], svolta a sinistra sulla SP 13 in
direzione di San Gregorio e Cesiomaggiore.
Se vieni da Padova: procedi in direzione di Castelfranco
Veneto e Caerano San Marco. Poi verso Belluno e Feltre.
Dopo aver attraversato Alano e aver lasciato sulla sinistra
il centro di Quero, volta a sinistra in direzione di Belluno e
attraversa un alto ponte sul Piave. Prosegui sulla SP 1 fino
a Lentiai e poi attraversa nuovamente il Piave sulla diga di
Busche. Alla prima rotonda prendi la prima a destra in direzione Belluno fino a Santa Giustina. Prima del municipio
e della chiesa parrocchiale [vedi cartina], svolta a sinistra
sulla SP 13 in direzione di San Gregorio e Cesiomaggiore.
Se vieni da Treviso: procedi verso Montebelluna e poi
verso Feltre. Dopo aver attraversato Alano e aver lasciato
sulla sinistra il centro di Quero, svolta a sinistra in direzione di Belluno e attraversa un alto ponte sul Piave. Prosegui sulla SP 1 fino a Lentiai e poi attraversa nuovamente
il Piave sulla diga di Busche. Alla prima rotonda prendi la
prima a destra in direzione Belluno fino a Santa Giustina.
Prima del municipio e della chiesa parrocchiale [vedi cartina], svolta a sinistra sulla SP 13 in direzione di San Gregorio e Cesiomaggiore.

Imboccata la SP 13, prosegui in direzione di San Gregorio e Cesiomaggiore per circa 1 km. Dopo una curva
a gomito a destra e una controcurva a sinistra arriverai all’incrocio in località “Al Cristo”: mantieniti a sinistra verso Cesiomaggiore e subito – dopo soli 50 metri – troverai sulla sinistra l’indicazione “Centro Papa
Luciani”. Sali lungo la strada poderale fino al parcheggio del Centro Papa Luciani.

IN TRENO
• Da Belluno: treno in direzione Padova, scendi a Santa Giustina-Cesio.
• Da Padova: prendi la linea Padova-Calalzo e scendi a Santa Giustina-Cesio.
• Da Venezia o Udine: giungere fino a Conegliano Veneto sulla linea Venezia – Udine e poi proseguire sulla
linea per Belluno e poi prendere la linea per Padova-Montebelluna oppure giungere a Montebelluna o Castelfranco Veneto e proseguire sulla linea Padova-Calalzo si agganciano alla linea Padova-Calalzo come sopra.
Il Centro Papa Luciani dista circa 3 km dalla stazione di Santa Giustina. In caso di necessità, chiama il Centro
(0437 858324) e chiedi di essere raggiunto in stazione.

IN AUTOBUS
Il Centro di Santa Giustina è raggiungibile in autobus da Feltre e da Belluno, con la linea n.13 del servizio
extrtaurbano di DolomitiBus. Le fermate utili per raggiungere il Centro sono: Santa Giustina (fermata centrale
di fianco al Municipio) e Formegan. Una volta arrivati proseguire a piedi o chiamare il Centro per farsi raggiungere. Per consultare gli orari delle corse accedere al seguente link https://dolomitibus.it/it/l/orario-dolomiti/index.
In alternativa scegliere la linea extraurbana n.17 si DolomitiBus Belluno F.S. – Santa Giustina – Cesiomaggiore
– Feltre F.S. con fermata facoltativa a Sartena, ai piedi di Col Cumano.

IN AEREO
Gli aeroporti più vicini sono:
•
•

Aeroporto Antonio Canova di Treviso Sant’Angelo, situato a circa 70 km dal Centro Papa Luciani
Aeroporto Marco Polo di Venezia a 120 km dal Centro

Una volta giunti all’aeroporto prendere i bus navetta che conducono alle stazioni di Treviso e Venezia e da lì
proseguire in treno per Conegliano o Montebelluna e Castelfranco.

IN BICICLETTA
Sulla Ciclovia dell’amicizia Monaco-Venezia, all’altezza di Ponte nelle Alpi dirigersi verso Belluno e quindi
verso Santa Giustina.
Dalla ciclabile della Valsugana, uscire a Primolano e dirigersi verso Arsiè attraverso il percorso storico delle
“Scale di Primolano”. Da Arsiè proseguire verso Feltre e quindi Santa Giustina.NB non tutte le strade sono
percorsi ciclabili, quindi è necessaria cautela ed attenzione ed è preferibile percorrere strade secondarie
nell’attesa del completamento della ciclabile della Valbelluna.

