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è una proposta di massima che potrà essere modificata secondo le vostre esigenze e in base al numero di partecipanti.

1° giorno 
Mattina 
arrivo sull’altopiano, visita al Museo Storico della Guerra 1915-18 di Canove 
e successivamente partenza alla volta del laghetto di Roana

Pranzo al sacco

PoMeriggio 
Inizio dell’attività pomeridiana presso l’Acropark

tardo PoMeriggio
Check-in e sistemazione in hotel

2° giorno
Mattina
Escursione guidata in mountain bike tra i sentieri e le contrade dell’Altopiano 
o sulla strada ciclabile della Vecchia Ferrovia

Pranzo in hotel

PoMeriggio
Visita al Sacrario Militare e successivamente visita al rinomato Osservatorio 
astronomico di asiago

sera
Appuntamento al Bowling Rendola per una partita a prezzo convenzionato 

3° giorno
Mattina
Escursione organizzata con guida per visita a siti di interesse storico/naturali-
stico che sarà concordata all’arrivo in base al vostro gradimento

Pranzo in hotel

PoMeriggio
Visita alla Città di Asiago

sera 
allo stadio del ghiaccio o in discoteca

4° giorno
Mattina
Dedicata all’equitazione o all’Orienteering

Pranzo in hotel

PoMeriggio 
Alla scoperta dei prodotti tipici dell’Altopiano e poi rientro verso casa.

SETTiMAnA VErDE
4 giorni Di SporT, CulTurA E nATurA

progrAMMA ATTiViTà 2019

4 giorni

E 3 noTTi

pEnSionE CoMplETA  
in AlBErgo***+  

 ATTiViTà CulTurAli  
E SporTiVE+ 
ASSiSTEnZA 
QuAliFiCATA

€195
A STuDEnTE
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è una proposta di massima che potrà essere modificata secondo le vostre esigenze e in base al numero di partecipanti.

uSCite GiOrnaliere COn pranzO al SaCCO pOrtatO 
Dai parteCipanti. 

Costo variabile in base al numero dei partecipanti, prezzi a par-
tire da € 6 a studente, guida inclusa.

• uscita storica sul Monte Cengio, Cimiteri della Val Magna-
boschi, Museo della Grande Guerra, Sacrario Militare di 
asiago

• uscita storica a Monte lozze, trincea Gen. Di Giorgio, pas-
so dell’Agnella, Monte Ortigara

• uscita storica delle linea austro-ungarica e quella italiana 
sul Monte Zebio,  Monte Scalambron, Lunetta dello Zebio

• uscita storica alla voragine dello Scieson e del Forte Cam-
polongo

unA giornATA
Sui luogHi SiMBolo
DEllA grAnDE guErrA
Sull’AlTopiAno

giornATA 
VErDE

il CApo DEllo STATo 
SErgio MATTArEllA 

in ViSiTA Al 
SACrArio MiliTArE 

nEl MAggio 2016

1 giorno

DA

€6
A STuDEnTE

FATToriA 
DiDATTiCA+ 

oSSErVATorio 
ASTronoMiCo+ 

ViSiTA AllA
CiTTà Di ASiAgo+ 

ASSiSTEnZA 
QuAliFiCATA

€20
A STuDEnTE

Mattina
Arrivo ad Asiago presso la Fattoria Didattica alla scoperta dello 
stile di vita in montagna

Pranzo 
A base di gustosi prodotti naturali e fatti in casa presso lo stesso 
agriturismo visitato

PoMeriggio
Partenza alla volta dell’Osservatorio Astrofisico e successiva-
mente visita guidata presso il Caseificio Pennar alla scoperta 
della produzione del formaggio Asiago

tardo PoMeriggio
Visita alla Città di Asiago e ritorno verso casa
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è una proposta di massima che potrà essere modificata secondo le vostre esigenze e in base al numero di partecipanti.

1° giorno 
PoMeriggio 
arrivo ad asiago, sistemazione in hotel e visita al Sacrario Militare del leiten.

sera
Cena e pernottamento in hotel

2° giorno
Mattina
partenza per il Monte zebio e visita ecomuseo all’aperto

Pranzo Presso Malga zebio con cestino fornito dall’hotel

PoMeriggio
in passeggiata raggiungeremo la Mina dello zebio. Successivamente visita ai Cimiteri 
italiani della brigata Sassari e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. tempo libero 
prima di cena

sera
Proiezione diapositive con tema dedicato alla visita del giorno successivo: 1917-18 
Monte Ortigara la montagna sacra 

3° giorno
Mattina
Partenza per la zona monumentale del Monte Ortigara
e Cima lozze. partenza da piazzale lozze

Pranzo con cestino fornito dall’hotel

PoMeriggio
Rientro ad Asiago. Tempo libero per tutti o visita al Caseificio Pennar
per l’acquisto del famoso formaggio

sera 
Cena in hotel. Proiezione diapositive dal tema: 1915/18 l’Altopiano 
raccontato attraverso le immagini

4° giorno
Mattina
Visita al Museo della Guerra 1915-18 di Canove. Successivamente, partenza per il Mon-
te Cengio, dove attraverseremo le gallerie scavate nella roccia per arrivare alla cima

Pranzo con cestino fornito dall’hotel

PoMeriggio 
Rientro verso i luoghi di destinazione o in alternativa visita 
al Monte Zovetto, trincea scozzese e Cimiteri Inglesi 
della Val Magnaboschi.

pACCHETTi SpECiAli
Sui luogHi SiMBolo DEllA grAnDE guErrA

Sull’AlTopiAno

progrAMMA ATTiViTà 2019

4 giorni

E 3 noTTi

pEnSionE
CoMplETA  

in AlBErgo*** 
+ ESCurSioni

SToriCHE guiDATE
+ ingrESSo

Ai MuSEi
+ ASSiSTEnZA
QuAliFiCATA

   DA

€195
A STuDEnTE
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è una proposta di massima che potrà essere modificata secondo le vostre esigenze e in base al numero di partecipanti.

1° giorno 
PoMeriggio 
arrivo ad asiago, sistemazione in hotel e visita al Sacrario Militare del leiten

sera
Cena e pernottamento in hotel

2° giorno
Mattina
partenza per il Monte zebio e visita ecomuseo all’aperto

Pranzo Presso Malga zebio con cestino fornito dall’hotel

PoMeriggio
in passeggiata raggiungeremo la Mina dello zebio. Successivamente visita ai Cimiteri 
italiani della brigata Sassari e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. tempo libero 
prima di cena

sera
Proiezione diapositive dal tema: 1915/18 l’Altopiano
raccontato attraverso le immagini 

3° giorno
Mattina
Visita al Museo della Guerra 1915-18 di Canove. Successivamente, partenza per il 
Monte Cengio, dove attraverseremo le gallerie scavate nella roccia per arrivare alla 
cima.

Pranzo con cestino fornito dall’hotel

PoMeriggio
Rientro verso i luoghi di destinazione o in alternativa visita 
al Monte Zovetto, trincea scozzese e Cimiteri Inglesi della 
Val Magnaboschi.

pACCHETTi SpECiAli
Sui luogHi SiMBolo DEllA grAnDE guErrA

Sull’AlTopiAno

progrAMMA ATTiViTà 2019

3 giorni

E 2 noTTi

pEnSionE
CoMplETA  

in AlBErgo*** 
 + ESCurSioni

SToriCHE guiDATE
+ ingrESSo

Ai MuSEi
+ ASSiSTEnZA
QuAliFiCATA

   DA

€165
A STuDEnTE


