Associazione
NUOVI ORIZZONTI
Largo Pannonia 1 – sc.5 int. 5 / 00183 Roma tel: 06700.14.74 cell. 333 667 31 31

Settimana bianca di sci di fondo

Altopiano di Asiago
Data : dal 24 febbraio al 3 marzo 2018

Distanza da Roma : 570 km

Appuntamento: sab.24, ore 7,30 in via Magna Grecia 21 ( uscita metro A San
Giovanni ) 2° app.to da concordare con la guida.
Sistemazione: camere doppie o triple con trattamento di mezza pensione.
Quota di partecipazione: 585,00 comprende : mezza pensione, guida di sci di
fondo.
Non comprende: trasporti, tessera o rinnovo tessera, ingressi alle piste, affitto
attrezzatura.
Acconto eu. 200,00
Saldo: 385,00 entro e non oltre il 13 febbraio
Presentazione: nel Veneto l’altopiano dei Sette comuni, più noto come di Asiago, è
un’ampia area compresa tra i 1300 ed i 2300 metri di quota dove il panorama si apre
in immensi spazi che salgono ondulati sino alle vette che lo dividono dalla trentina
val Sugana.
A solo 4 chilometri da Asiago il centro fondo Gallio è uno dei più importanti siti in
Europa per la pratica dello sci nordico. Con ben 150 chilometri di piste
perfettamente battute ogni giorno, anche più volte, è terreno ideale per ogni fondista
con piste di ogni difficoltà da 5 ai 35 chilometri di lunghezza con dislivelli minimi
sino alle diverse centinaia di metri!
Le piste si snodano in un paesaggio da fiaba attraversando grandi pianori ondulati e
spesso inoltrandosi in boschi incantati sino a raggiungere maghe in legno dove
gustare un buon piatto o una bevanda calda.
Asiago ci accoglierà con la sua vivacità, i monumenti preziosi come la cattedrale , i
negozi e lo stadio del ghiaccio dove provare il pattinaggio o assistere ad un incontro
della locale compagine dio hockey.
Come di consuetudine abbiamo scelto di risedere a due minuti dal centro nel vicino
borgo di Cesuna per godere di maggior tranquillità in un albergo che abbiamo già
due volte apprezzato per la pulizia, la buona cucina e la calda ospitalità familiare.
Una chicca infine, l’albergo è nei pressi del museo del fischietto, dove son
conservati migliaia di tipi diversi di fischietti!

Attività svolte: la guida accompagnerà ogni giorno i soci lungo le piste fornendo
anche nozioni di sci fondo a principianti o a chi desideri migliorare la tecnica senza
per questo limitare la libertà di ognuno che sarà libero anche di gestirsi
autonomamente i percorsi. Chi non volesse praticare lo sci di fondo potrà anche
utilizzare le racchette da neve seguendo percorsi specifici in autonomia.
Trasporti : auto private con suddivisione delle spese escluso il pilota
Accompagnatore: Arturo : 333 667 31 31
Nota bene : abbiamo prenotato solo una decina di posti, ed essendo sempre presenti
alcuni soci fedeli, invitiamo gli interessati a non attendere l’ultimo momento, quando
difficilmente troverebbero posto.

