L’Altopiano di Asiago, anche detto “dei Sette Comuni”, sorge in provincia di Vicenza.
Salendo dalla pianura per una ripida strada
di dieci tornanti, l'altopiano mostra un
magnifico paesaggio fatto di vasti prati,
paesi dagli alti campanili e una corona di
vette. Si presenta come una grande conca
centrale, circondata
ai
lati
dalle
montagne
che
hanno scritto la
storia della Grande
Guerra,
come il Monte Ortigara, il Monte Verena, il Monte Cengio, il Portule, le
Melette, lo Zebio, il Fior e molti altri. Essi sono oggi una destinazione
privilegiata degli escursionisti sulle tracce della storia e del passato. Ben
visibili sono ancora i forti Verena, Interrotto, Corbin, Lisser, Campolongo.
Sono oltre 500 i chilometri di itinerari che s'inoltrano nelle quiete dei boschi, a
diretto contatto con una natura unica e incontaminata, tra scenari da fiaba. In
inverno, indossando le ciaspole, diventano immacolati corridoi per
passeggiate tra paesaggi magici e silenziosi, tra ampie distese innevate e
boschi secolari. La Città di Asiago conta circa 6.500 abitanti ed è il
capoluogo dell’Altopiano dei Sette Comuni. Oltre al centro abitato principale,
conta moltissime contrade, ben 26. ll nome di Asiago è indissolubilmente
legato a quello del prelibato e omonimo formaggio, prodotto sull’Altopiano da
tempo immemorabile ed ora divenuto DOP.Le sue origini si fanno risalire al
decimo secolo, quando il vescovo di Padova, signore di queste terre, veniva
pagato dai suoi vassalli con questa specialità.
Giovedì 13 Gennaio 2022 : Visita
guidata al Sacrario Militare di
Asiago; Visita al centro cittadino:
al Duomo dedicato a San Matteo
Apostolo patrono del nucleo abitativo, alla statua della
Beata Giovanna Bonomo, alla fontana artistica del Fauno
ecc….. (T)

Venerdì 14 Gennaio 2022 : Con le ciaspole al
Forte Verena, il dominatore degli Altipiani. Alle ore
3.55 del 24 Maggio 1915, da questo Forte partì il
primo colpo di cannone da parte italiana che sancì
l’entrata del Regno d’Italia nel primo conflitto
mondiale. ( Dislivello 500m , Lunghezza Km 10
circa) Pranzo al rifugio Verena a 2000m slm a 2/3
dell’escursione o al rifugio Verenetta
alla fine dell’escursione. Il rifugio Verena è servito
dalla seggiovia utilizzabile eventualmente per la
discesa

Sabato 15 Gennaio 2022: Con le ciaspole al
Forte Campolongo. Itinerario facile di 3h circa
con vista mozzafiato sui paesi della Valdastico.
Punto d’appoggio il rifugio Campolongo.
(Dislivello 180m- Lunghezza 5 Km.)

SCHEDA TECNICA
Partenza: Giovedì 13 Gennaio ore 8.00 da Viale Villetta
Ritorno : Sabato 15 Gennaio ore 23.00 traffico permettendo.
LA COMITIVA SARA’ OSPITATA PRESSO L’
CON CENTRO BENESSERE “ARBOR VITAE”

AD ASIAGO
DOTATO DI VASCHE

IDROMASSAGGI, SAUNE ECC…
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : € 280. La quota comprende il trasporto con pullman, il
soggiorno in hotel con trattamento di mezza pensione, l’accompagnamento della guida
ambientale.
ACCONTO: € 100 da versare entro il giorno 10 dicembre 2022 per confermare le prenotazioniin un
periodo di alta stagione.
SALDO: da versare una settimana prima della partenza.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 28.00 €.
Supplemento noleggio ciaspole e bastoncini 10 € da segnalare alla segreteria al pagamento del
saldo.

Ogni partecipante sarà tenuto a rispettare le regole anticovid ormai note, nel
rispetto di se stessi e dei compagni di viaggio. E’ implicita la raccomandazione di
portare con sé mascherine e gel disinfettante. E’ obbligatorio il GREEN PASS.

NOVITA’
DA QUEST’ANNO E’ POSSIBILE ISCRIVERSI ED EFFETTUARE IL PAGAMENTO
PER LE ATTIVITA’ DEL CENTROSPORT COMODAMENTE DAL DIVANO DI
CASA TUA!!!

PUOI ACCEDERE DALLA SCHEDA TREKKING PRESENTE SUL SITO WWW.CSIPARMA.IT A
QUESTO LINK

https://bit.ly/3zdeKjP
OPPURE VISITA IL SITO

https://centrosportparma.csionline.it/
OPPURE SCANSIONE IL CODICE QR

