
 

PALLAVOLO SERIE A2/MASCHILE 
 

RADUNO PRE-CAMPIONATO 2020/2021 - Castelnovo ne’ Monti 3 - 8 Agosto 2020 
 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 
 

 

Soggiorno 
La squadra e lo staff alloggiano presso l’Albergo Aquila Nera di Felina 
 
 
Attività di preparazione atletica della squadra  
In tutte le mattinate del raduno la squadra sarà impegnata in attività di 
preparazione atletica agli ordini dello staff tecnico del Club. Le attività si 
svolgeranno presso la palestra, la piscina, l’area beach volley e l’area verde del 
Wellness Village Onda della Pietra. Ossigenazione in pineta. 
 
 

 
Attività extra - sportive 
Attività promozionali sport / turismo / promozione del territorio e contatto con tifosi e cittadini saranno 
previste pomeriggio / sera nelle varie giornate del soggiorno. 
 
 

Lunedi 3 Agosto  
Nel pomeriggio arrivo e sistemazione in Albergo all’Aquila Nera di Felina 
Ore 18.00 aperitivo di benvenuto presso il BAR SKIPLY di Felina con le ragazze di 
Appennino Volley Team. Attività aperta al pubblico fino ad esaurimento dei posti 
 

Serata al momento libera 
 
 

Martedi 4 Agosto 
 

Passeggiata sulla sommità della Pietra di Bismantova 
Ore 16.00 circa ritrovo a Piazzale Dante, momento informativo e accompagnamento nel 
sentiero che conduce alla sommità a cura delle guide alpine del CAI Bismantova, con sosta e visita 
all’Eremo. Attività aperta al pubblico con ritrovo a Piazzale Dante. 
 
Ore 18.00 circa Aperitivo presso il VIA ROMA CAFE’ BISTRO’ di Castelnovo ne’ Monti con la squadra 
maschile di Appennino Volley Team. Attività aperta al pubblico fino ad esaurimento 
dei posti nel locale 
 
Serata al momento libera 
 
 
 



 

Mercoledi 5 Agosto 
 

Pedalata in e-bike alla Panchina Gigante del Monte Fosola - Big Bench nr. 58 
Ore 17.00 circa. Ritrovo e partenza dei giocatori della squadra dalla Bike Room nel 
giardino dell’Albergo Aquila Nera di Felina. Preliminare formazione sul posto ed 
accompagnamento a cura degli esperti di BIKE EXTREME MTB Alta Val d’Enza e Bike 
Lab Appennino.  
 
 

Presentazione della squadra presso Onda della Pietra.  
Serata con musica e giochi nel rispetto di limitazioni e ordinanze. Target giovanile, 
appassionati di volley.  
Attività aperta al pubblico fino ad esaurimento dei posti del locale. 
 
 

Giovedi 6 Agosto 
 

Passeggiata alla Torre di Felina e Visita al Caseificio del Fornacione 
Ore 17.00 circa: Passeggiata al Castello di Felina ed a seguire visita guidata con 
degustazione di Parmigiano Reggiano alla Latteria Sociale del Fornacione di Felina. 
Firma della forma. 
 
 

Karaoke in giardino con Ricky DJ 
Serata con intrattenimento musicale soft nel giardino dell’Albergo Aquila Nera. Nel 
rispetto di limitazioni e ordinanze.  
Attività aperta al pubblico fino ad esaurimento dei posti nel giardino del locale. 
 
 
 

Venerdi 7 Agosto 
 

Pomeriggio in piscina all’Onda della Pietra, Beach Volley e serata aperitivo  
Beach Volley 4x4 con squadre miste di giocatori di Serie A2/M e giovani di Appennino 
Volley Team e del territorio (dalla Serie A alla Serie Z). Attività aperta ai frequentatori 
dell’impianto sportivo nel rispetto dei protocolli Fipav e delle ordinanze in materia 
 
Serata in gelateria in centro a Castelnovo ne’ Monti. Luogo da stabilire. 
 

Sabato 8 Agosto 
 
Nel pomeriggio saluti e termine del raduno presso Albergo Aquila Nera di Felina 
 

 
 
 


