
DOMENICA
Dalle ore 15,30: Camere disponibili e consegna dei 
documenti presso il negozio OCIO (adiacente Agenzia 
Happy Siben) in piazza Mazzini, 9.

Prima di cena: Alle ore 19,30 ritrovo con i responsabili 
Asiagoestate con un drink di benvenuto e spiegazione 
del programma settimanale. Il programma serale sarà 
comunicato all’arrivo in base alla settimana scelta, esso 
può subire variazioni in quanto l’Altopiano è ricco di 
manifestazioni ed eventi organizzati.
Cena in hotel e Serata libera

PROGRAMMA SETTIMANALE ESTATE 2018

LUNEDI'
Al mattino: Ritrovo alle ore 9,00 presso il punto di 
incontro Asiagoestate (PRO LOCO Canove in Via Roma, 
37) per noleggio delle Mountain Bike e partenza per 
l'escursione programmata.
Verrà scelto il percorso in base al livello dei partecipanti 
che potrà seguire la strada del trenino a cremagliera che 
arrivava ad Asiago oppure attraversare le vecchie 
contrade di Asiago (i percorsi indicati sono indicativi)
Pranzo in hotel e pomeriggio libero
Cena in hotel e serata libera

MARTEDI'
Al mattino: Ritrovo alle ore 9,30 con Asiagoestate e 
partenza per una bellissima escursione storico 
naturalistica  accompagnati dal personale Asiagoestate 
con cestino fornito dall’hotel. La meta dell’escursione 
sarà sempre scelta in riferimento al livello e all’età dei 
partecipanti. Le passeggiate potranno essere effettuate 
lungo le vie del Monte Ortigara, Monte Sacro degli Alpini 
che ha visto una delle più sanguinose battaglie durante la 
Prima Guerra Mondiale, del Forte Campolongo, lungo le 
vie del Monte Cengio e Salto dei Granatieri di Sardegna, 
ultimo baluardo dell’esercito italiano in difesa della 
nazione dall’invasione austroungarica da dove si gode un 
panorama stupendo sulla pianura Padana. Al pomeriggio: 
ritorno in hotel
Cena in hotel
Dalle ore 21,30 serata al Bowling (Via Rendola, 41) di 
Asiago con partita al prezzo convenzionato di €4,00.

MERCOLEDI'
Al mattino: Ore 9,30 ritovo con Asiagoestate e partenza 
con i mezzi propri per Valstagna dove sarà possibile 
visitare le Grotte di Oliero e il Museo di Speleologia e 
Carsismo e successivamente avventurosa discesa in 
gommone sul fiume Brenta. Cestino fornito dall’hotel.
Cena in hotel. 
Dalle ore 21,30 serata di pattinaggio sul ghiaccio: 
Stadio di Asiago, ingresso libero e nolo dei pattini al 
costo convenzionato di € 3,50 con Happy Siben Card. 

GIOVEDI'
Al mattino: Ore 9,30 Ritrovo con Asiagoestate e 
partenza verso Zona Larici di Asiago dove verrà 
effettuata una rilassante passeggiata in uno dei più bei 
ambienti dell’Altopiano, incontrando le marmotte e 
cercando qualche fungo porcino. Alle ore 13,30 Pranzo in 
malga con formaggio Asiago di Malga, Sopressa, 
polenta e tosella (formaggio cotto nel burro di malga 
tipico di Asiago) e visita alla malga con spiegazione della 
produzione del formaggio Asiago di Malga.
Al pomeriggio: ritorno in hotel
Cena in hotel e serata libera.

VENERDI'
In Mattinata: Tutti al Parco avventura ACROPARK  per 
volare come Tarzan tra gli abeti del Parco e sopra al 
suggestivo laghetto di Roana. Un magnifico parco 
avventura immerso nella natura.
Pranzo in hotel
Alle ore 15,00: Ritrovo con Asiagoestate e partenza per 
località Prunno o Millepini per l’attività di Orienteering 
dove un esperto insegnerà ad usare la bussola e una 
carta topografica per una entusiasmante caccia al 
tesoro nei boschi di Asiago!
Alle ore 18,45: Ritrovo al Negozio “OCIO” Asiago per 
una degustazione di prodoti tipici e poi partenza per il 
Rifugio Kubelek: locale caratteristico con vista 
panoramica sulle nostre montagne. Potrete gustare 3 
primi piatti, mega grigliata, dolce, caffè, grappa, acqua e 
vino a volontà presso il rifugio più tipico e conosciuto 
dell’Altopiano con l’allegra compagnia dello Staff di 
Asiagoestate.

SABATO mattina
Colazione in hotel e mattinata libera con partenza per i luoghi di destinazione.

Il programma potrebbe subire delle variazioni a causa delle condizioni metereologiche


	Diapositiva 1

