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ATTERRAGGIO GARDEN RELAIS
Ampio atterraggio situato nella
frazione di Semonzetto presso
la struttura alberghiera Garden
Relais, in via Caose 22, Borso del
Grappa, Treviso.
È adatto per l’atterraggio di deltaplani e parapendio. Offre la possibilità di atterrare nelle quattro
direzioni: nord, sud, ovest e est.
Si raccomanda di prestare particolare attenzione negli atterraggi con vento sostenuto da ovest
perché in sottovento rispetto alle
colline e alla struttura dell’albergo. Attenzione anche agli alberi e
vigneti che circondano il campo,
nonché al parcheggio auto situato
lungo il lato nord. Le aree atterrabili sono contrassegnate sulla foto
con le lettere A, B e C.
Nel caso di atterraggio fuori campo, si prega di spostarsi verso le
aree di piegamento il più velocemente possibile.

SCHEDA TECNICA
Località

Semonzetto

Altezza

130 m

Parcheggio auto

si

Coordinate Gps

45.80653, 11.78532

Strutture ristoro

si

Servizi igienici

si
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ATTERRAGGIO PARADISO
L’atterraggio Paradiso è situato
nella frazione di Semonzo, in via
Casale Nuovo, all’incrocio con via
Giovanni da Semonzo.
È adatto solo ed esclusivamente
per gli atterraggi in parapendio.
Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla rete elettrica e
telefonica situata a sud del campo,
così come ai vigneti e alberi che lo
circondano.
Nella foto, sono indicate le aree
atterrabili contrassegnate con le
lettere A e B.
Si invita a rispettare le aree private
e, in caso di atterraggio fuori campo, uscire senza arrecare danni.
L’atterraggio dispone di un ampio
parcheggio, di servizi igienici e di
aree di ristoro a poche centinaia
di metri di distanza, raggiungibili a
piedi.
L’area in giallo, contrassegnata
come “emergenza”, è a disposizione delle scuole di volo per le attività di gonfiaggio e campetto.

SCHEDA TECNICA
Località

Semonzo del Grappa

Altezza

190 m

Parcheggio auto

si

Coordinate Gps

45.80818, 11.7699

Strutture ristoro

100 m

Servizi igienici

si
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DECOLLO STELLA ALPINA

SCHEDA TECNICA

DECOLLO TAPPETI

SCHEDA TECNICA

Località

Prai di Semonzo

Località

Col del Puppolo

Altezza

m. 702

Altezza

m. 830

Direzione vento

sud

Direzione vento

sud - sud/est - sud/ovest

Top landing

no

Top landing

no

Atterraggio consigliato

Via Casale Nuovo (Paradiso) m.190

Atterraggio consigliato

Via Casale Nuovo (Paradiso) m.190

Coordinate Gps

45.81948, 11.76342

Coordinate Gps

45.8235, 11.76875

Parcheggio auto

no

Parcheggio auto

si / 100 m

Strutture ristoro

no

Strutture ristoro

si / 100 m

Decollo erboso, adatto all’uso del parapendio, situato nel comune di Borso del Grappa lungo la strada Generale Giardino SP 140, circa 200 mt dopo il 13° tornante. Il decollo è adatto prevalentemente con vento da
sud e leggeri venti da est e da ovest.
Per raggiungere questo decollo si consiglia vivamente l’uso del servizio navette, a causa della scarsa disponibilità di parcheggio.

Decollo principale della zona, con tappeto sintetico adatto all’uso con il parapendio, situato nel comune di
Borso del Grappa lungo la strada Generale Giardino SP 140, circa 200 mt prima del 17° tornante dove si trova il Decollo Pedana per i deltaplani, in corrispondenza del bar trattoria Puppolo.
Il decollo è adatto prevalentemente con vento da sud e leggeri venti da est e da ovest.
Per raggiungere questo decollo si consiglia vivamente l’uso del servizio navette, a causa della scarsa disponibilità di parcheggio.
Attenzione, con vento da est si possono creare turbolenze. Preparare la vela solo dopo essersi imbragati per
evitare di occupare l’area per un tempo eccessivo.
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DECOLLO PEDANA

DECOLLO CASETTE

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

Località

Col del Puppolo

Località

Col Serai

Altezza

m. 866

Altezza

m. 1000

Direzione vento

est - sud/est

Direzione vento

ovest - sud/ovest

Top landing

no

Top landing

si

Atterraggio consigliato

Via Caose (Garden Relais) m. 130

Atterraggio consigliato

Via Casale Nuovo (Paradiso) m.190

Coordinate Gps

45.82441, 11.77124

Coordinate Gps

45.82814, 11.7683

Parcheggio auto

si

Parcheggio auto

no

Strutture ristoro

si

Strutture ristoro

solo estivo

Decollo riservato ai deltaplani situato nel comune di Borso del Grappa lungo la strada Generale Giardino
SP 140 in corrispondenza del 17° tornante. Il decollo è costituito da una rampa di lancio in ferro e legno, con
area riservata al montaggio dei mezzi nello spazio erboso all’interno del tornante. La zona antistante il bar va
lasciata libera per il passaggio dei deltaplani prima del decollo. Si consiglia quindi vivamente di ottimizzare i
trasporti o di usufruire dei servizi navetta causa scarsità di parcheggi.

È SEVERAMENTE VIETATO decollare con parapendio dalla pedana riservata ai delta (Puppolo).
Chiunque utilizzi la pedana per tale scopo verrà immediatamente allontanato dal sito di volo
e verrà altresì perseguito in termini di legge.
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Decollo erboso adatto all’uso con il parapendio, situato nel comune di Borso del Grappa lungo la strada Generale Giardino SP 140. Circa 300 metri dopo il 20° tornante, imboccare la stradina in salita sulla sinistra in
direzione di Col Serai. Dopo 100 metri, oltrepassato un piccolo tornante sulla destra, il decollo si troverà sulla
sinistra. Il decollo è adatto con vento da ovest.
È vivamente consigliato l’uso del servizio navette a causa dell’assenza di parcheggi.
È importante infatti rispettare le aree private evitando di lasciare le macchine in sosta a bordo strada.

Divieto tassativo di decollo verso est. Pericolo di morte.
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DECOLLO BAITA CAMOL

SCHEDA TECNICA

DECOLLO PANETTONE

SCHEDA TECNICA

Località

Camol

Località

Monte Meda - Cima Grappa

Altezza

m. 1230

Altezza

m. 1550

Direzione vento

sud - ovest / sud

Direzione vento

est - sud/est - ovest

Top landing

no

Top landing

si

Atterraggio consigliato

Via Casale Nuovo (Paradiso) m.190
Via Caose (Garden Relais) m. 130

Atterraggio consigliato

Via Casale Nuovo (Paradiso) m.190
Via Caose (Garden Relais) m. 130

Coordinate Gps

45.81948, 11.76342

Coordinate Gps

45.81948, 11.76342

Parcheggio auto

si / 400 m

Parcheggio auto

si

Strutture ristoro

si / 400 m

Strutture ristoro

no

Decollo erboso adatto ai parapendio situato lungo la strada Generale Giardino SP 140.
Per raggiungerlo, seguire le indicazioni per Cima Grappa e, 800 mt dopo il 21° tornante, parcheggiare l’auto presso la Baita Camol procedendo per l’imbocco del sentiero n. 100 verso Cima Grappa. Dopo 400 mt
dall’imboccatura del sentiero, l’ampio prato del decollo sarà riconoscibile dalla manica a vento.
È adatto prevalentemente con venti da sud – sudovest.

Suggestivo decollo erboso situato sotto Cima Grappa.
Raggiungibile percorrendo la strada Generale Giardino SP 140: circa 500 mt dopo il 27° tornante, all’attraversamento del sentiero n. 100, c’è un piccolo parcheggio dove è possibile sostare. Sulla destra, sulla cima
della collinetta svetta la manica a vento del decollo Panettone.
Questo decollo molto ampio, rivolto in direzione est – sudest, è adatto sia ai parapendio sia ai deltaplani.
Il decollo in direzione ovest è invece di dimensioni più ridotte, e adatto ai parapendio.
In particolare in questo secondo decollo, si raccomanda di fare attenzione ad alcune buche di origine bellica
nascoste tra l’erba.
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DECOLLO COL CAMPEGGIA

SCHEDA TECNICA

DECOLLO ANTENNE

SCHEDA TECNICA

Località

Col Campeggia

Località

Costalunga

Altezza

m 1080

Altezza

m. 750

Direzione vento

sud/sud est

Direzione vento

est

Top landing

si

Top landing

si

Atterraggio consigliato

Via Caose (Garden Relais) m. 130

Atterraggio consigliato

Via Casale Nuovo (Paradiso) m.190

Coordinate Gps

45.83708, 11.74869

Coordinate Gps

45.81195, 11.74501

Parcheggio auto

si

Parcheggio auto

si

Strutture ristoro

no

Strutture ristoro

no

DECOLLO DESTINATO IN PARTICOLARE ALLE GIORNATE DI MANIFESTAZIONE, NON RIVOLTO AD
UN USO QUOTIDIANO.
IN CASO DI ESIGENZA DI UTILIZZO È NECESSARIO INVIARE RICHIESTA D’USO CON PREAVVISO.
Ampio decollo erboso, adatto sia ai deltaplani sia ai parapendio, per piloti esperti.
Percorrendo la strada Cadorna SP 148, seguire per Cima Grappa fino alla località Campo Solagna. 300 mt
dopo aver oltrepassato il bar ristorante, imboccare la stradina sulla destra seguendo le indicazioni per Col
Campeggia. Dopo il secondo tornate, arrivati ad un piccolo incrocio, si raggiunge il decollo di Col Campeggia.
È adatto con venti sud - sudest e leggeri sudovest.
Si consiglia di fare molta attenzione all’intensità del vento, vista la posizione del decollo all’interno di una
stretta valle. Nel pomeriggio possibilità di sottovento da sud-ovest.

AREA LIBERA
Decollo erboso adatto ai parapendio.
Dopo il settimo tornante lungo la strada Cadorna SP 148, il decollo, conosciuto anche come Costa Lunga, si
trova sulla sinistra.
Da utilizzare con venti da est.
Si consiglia vivamente di usufruire del servizio navette perché il parcheggio situato in prossimità del prato è
di piccole dimensioni.
Attenzione alle zone di turbolenza evidenziate.
Nel pomeriggio possibile sottovento da sud e/o da ovest.

12

13

GGIA
one!

NE

WWW.VIVEREILGRAPPA.IT

MAPPA DECOLLI ATTERRAGGI

suoi otto
gi e un
una meta
uropa per
DECOLLI

ATTERRAGGI
SOLO PREVIA
AUTORIZZAZIONE
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Consorzio Turistico Vivere il Grappa

Piazza al Paradiso 11, 31030 Semonzo di Borso del Grappa (TV) Italy
E.mail: info@vivereilgrappa.it - Tel.: +39 0423 910 526

