
 
Castelnovo Ne’ Monti, Un Paese per lo Sport          Conad Volley Tricolore, Uno Sport per il Paese 

 

PALLAVOLO SERIE A2/MASCHILE 
 

RADUNO PRE-CAMPIONATO 2021/2022 - Castelnovo ne’ Monti 6 - 12 Agosto 2021 
 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 
 

Soggiorno 
La squadra e lo staff alloggeranno 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 e la piscina del Wellness Village Onda della Pietra. 
Ossigenazione in pineta. In alcuni pomeriggi la squadra si allenerà presso il 
Palazzetto Peep “M.Bonicelli” gestito da Polisportiva Quadrifoglio. 
 
 

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. 
 

Venerdi 6 Agosto  
 

APERITIVO DI BENVENUTO - Felina    
Nel tardo pomeriggio la squadra e lo staff saranno ospiti di un locale di Felina 
Chiunque si potrà aggregare per dare il benvenuto alla squadra 
 

SARZASSA IN FESTA  - Castelnovo ne’ Monti  
Intorno alle 21.00 la squadra e lo staff interverranno nell’ambito delle attività sportive della 
“Sarzassa in Festa”. Appennino Volley Team allestirà in Via Roma alcuni campetti da Minivolley ed 
i giocatori incontreranno ragazze e ragazzi della società sportiva locale di volley 
 

ROKTURA    - Felina 
Rientrando in hotel a Felina la squadra si soffermerà in Piazza Resistenza a Felina per lo spettacolo 
dei “I Roktura” 
 

Sabato 7 Agosto  
 

TORRE DI FELINA   - Felina 
Nel tardo pomeriggio la squadra effettuerà una passeggiata di ossigenazione e di visita alla pineta 
ed alla Torre di Felina  
 

SCARPAZZONIAMO NEL PARCO - Carpineti 
In serata la squadra e lo staff parteciperanno alla rassegna culturale e gastronomica  
“Scarpazzoniamo nel parco” a Carpineti ospiti della Associazione “Carpineti da Vivere”  



 

Domenica 8 Agosto 
 

BISMANTINO → PIETRA DI BISMANTOVA   
Pomeriggio (17.30 circa) camminata alla sommità della Pietra di 
Bismantova con guida CAI  
Andata/Ritorno della squadra e dello staff alla Pietra con utilizzo del servizio Bismantino 
Al rientro a Castelnovo ne’ Monti, aperitivo in paese prima di raggiungere l’hotel per la cena 
 
 

Lunedi 9 Agosto  
 

EREMO PIETRA DI BISMANTOVA E CENTRO LAUDATO SI  - Pietra di Bismantova 
Intorno alle ore 20.30 - Visita guidata all’Eremo ed al Centro Laudato SI in compagnia del 
Comandante Giuseppe Piacentini (Carabinieri Forestali nel Parco)  
 
CASA DELLE STELLE            - Pietra di Bismantova  
Intorno alle 21.30 - Incontro con l’astrofotografo 
Pierluigi Giacobazzi in Sala Multimedia Eremo poi 
uscita all’esterno per Osservazione guidata della volta celeste dalla Pietra di Bismantova con 
strumentazione de La Casa delle Stelle. Parteciperanno anche atlete di Appennino Volley Team 
 
 

Martedi 10 Agosto 
 

ALLA SCOPERTA DEL PARMIGIANO REGGIANO - Castelnovo ne Monti 
Nel pomeriggio visita guidata e degustazione alla Latteria Sociale Casale di 
Bismantova con passeggiata ai piedi della Pietra di Bismantova, fra stalle e 
foraggere  
 

SERATA KARAOKE   - Felina  
Presso il giardino dell’Aquila Nera. Serata aperta alla partecipazione della cittadinanza o dei turisti 
 
 

Mercoledi 11 Agosto 
 

DIREZIONALE A COLORI - Castelnovo ne’ Monti 
 

In serata la squadra e lo staff parteciperanno alla festa “Direzionale a Colori” in Piazza Gramsci a 
Castelnovo ne’ Monti. Cena presso lo Street Food di Piazza Gramsci (Mario Pesce / Spiedo Obelix). 
Durante lo spettacolo dei Seven Monkey, presentazione della squadra alla cittadinanza ed ai turisti 
 
 

Giovedi 12 Agosto 
 

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

 


