NUOVI ORIZZONTI
Largo Pannonia 1 - sc. 5 - 00183 Roma - tel. 06.7001474 - c. 333.6673131
nuoviorizzonti.1995@gmail.com

VENETO altipiano di Asiago

Date: dal 4 all’11 agosto
Distanza da Roma: 650 km
Appuntamento: ore 8,00 via Magna Grecia 21
2° app.to da definire con a guida
Sistemazione: camere 2/3 letti + 1 singola in albergo a tre stelle in posizione tranquilla,
dalla rinomata cucina veneta.
Quota di partecipazione: 635,00
Non comprende: bevande, tassa di soggiorno,pranzi al sacco, eventuali ingressi a musei o
similari, trasporti.
Acconto: eu 235,00
Saldo: eu 400,00
Attività svolte: escursioni di difficoltà media e facile, visite a borghi, musei e postazioni militari della Grande guerra.

Trasporti: auto private con divisione
delle spese che escludono il pilota.
Percorso da Roma:
Autostrada A1 sino a
Bologna, poi A13 dir
Rovigo, Padova, A4
per Vicenza e di qui A
31 sino qa Piovene, a
seguire 30 km di
strada di montagna.
Totale ore 6,30

Presentazione: situato a quote tra i 1200 ed i 2000 metri, l’altipiano di Asiago è luogo
ideale per trascorrere una settimana di relax.
Ampio, soleggiato e, soprattutto, verdeggiante è ricco di boschi di conifere che si alternano
a grandi distese di pascoli che risalgono i fianchi di montagne che affacciano da un lato
sulla pianura veneta, dall’altro sul vicino Trentino.
Un percorso nella storia qui segnata da forti, trincee,postazioni della Grande guerra che visiteremo seguendo sentieri e strade militari.
Non mancheranno gli aspetti culturali con visite a borghi e musei come l’originalissimo
museo del fischietto (Cuchi) a poche centinai a di metri dal nostro albergo a Cesuna, borgo
a cinque minuti dal centro di Asiago.
Il paese è tranquillo pur offrendo ogni confort e negozi, l’albergo è gestito dalla gentilissima
Miriam, pulito, confortevole con cucina prevalentemente locale.
Le escursioni avranno durata di 4/5 ore con dislivelli tra 300 e 600 metri
Chiusura iscrizioni entro e non oltre il 20 luglio, prima nel caso di raggiungimento dei
posti.
Accompagnatore:
Arturo
333.6673131

