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Denominazione 
dell’area di sosta, 
indirizzo e coordinate  

Area di sosta camper di Facen 

 

Gestore Comune di Pedavena 

Periodo di apertura Annuale – sosta max 48 ore 

Costo Gratuito 

 
Note sulle dotazioni dell’area di sosta 
(le indicazioni sono da ritenersi largamente di massima e variando nel tempo non impegnano l’estensore della scheda. Da 
verificare da chi utilizzerà la struttura)                                                          ultimo aggiornamento 28 agosto 2011 

numero posti 5 

tipo di suolo asfalto 

esposizione soleggiato 

allacciam. corrente assente 

servizi igienici assenti 

camper - service si (non molto comodo, sollevare la piastra metallica) 

scarico wc chimico si nel camper-service 

acqua potabile fontanella comunale a circa 30 metri – (chiusa d’inverno) 

negozio alimentari nelle vicinanze (200 mt) 

bar/ristorante nelle vicinanze (200 mt) 

telefono pubblico no 

mezzo pubblico In centro (200 mt) 

Sintesi delle attività culturali 
o sportive o di ogni altro 
genere ritenute interessanti e 
presenti nelle vicinanze 
(per notizie più dettagliate 
vedere indicazioni in seguito) 

L’area sosta camper di Facen si trova a circa 2.5 km dal 
centro di Pedavena, nota tra l’altro per l’omonima fabbrica di 
birra. Consente di raggiungere punti di interesse naturalistico 
collegati al Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi ed 
effettuare passeggiate. 

indicazioni di massima su 
come raggiungere l'area e/o 
altre notizie sulla stessa 

Provenendo da Feltre si raggiunge l’abitato di pedavena, e 
dalla piazza si seguono i cartelli con l’indicazione Facen. 
L’area si trova dopo aver superato la frazione di Facen, nei 
pressi degli impianti sportivi. 
 

 

Coordinate GPS N 46° 07’ 49" - E 11° 51' 43" 
 N 46° 07'.813 - E 11° 51'.712 
 N 46.030223 - E 11.861873 



 

  
Notizie in rete collegandosi ai siti: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pedavena ( informazioni storiche, geografiche e culturali) 
http://www.comune.pedavena.bl.it/ (presenta numerose indicazioni turistiche su 
Pedavena) 

http://www.prolocopedavena.it/home.html (alla voce scopri il territorio presenta itinerari 
a piedi e in MTB) 

http://www.birreriapedavena.info/ (sito dive potete trovare la storia della celebre birreria) 
http://www.dolomitipark.it/  (sito del Parco delle Dolomiti Bellunesi) 
http://www.dolomiti-altevie.it/ (sito delle alte vie sulle dolomiti – n°2 Bressanone-Feltre) 
http://www.camminodelledolomiti.it/home.html (sito di un percorso pedonale ad anello 
in provincia di Belluno) 

http://www.infodolomiti.it/ (informazioni turistiche per belluno e provincia) 
http://www.bellunovirtuale.com/ (sito di immagini della proincia di belluno) 
http://www.campeggioclubbelluno.it/ (sito del campeggio club belluno) 
 
 


