
Lunedì pomeriggio
Accoglienza dei partecipanti in hotel. Briefing con la guida e cocktail di benvenuto alle ore 19,30. Cena con la guida e il personale di 
assistenza in loco. Pernottamento in hotel.

Martedì 
Dopo colazione partenza per una escursione di adattamento sull’Altopiano. La meta in riferimento alle condizioni metereologiche e 
ai partecipanti potrebbe essere: Forte Campolongo e voragine delo Sciason oppure Monte Cengio e visita ai Cimitero Inglese della 
Grande Guerra di Val Magnaboschi. Pranzo al sacco fornito dall’hotel e nel pomeriggio trasferimento al Rifugio Campomuletto con 
mezzi nostri dove sarà possibile al pomeriggio fare una passeggiata semplice al Sentiero della Pace e Porta della Memoria adiacente 
al rifugio. Si tratta di una passeggiata nel silenzio dei boschi dove sono state posizionate alcune sculture e opere naturalistiche per 
meditare sugli orrori della guerra e per ricordare le migliaia di soldati caduti dutrante la Grande Gerra sull’Altopiano di Asiago. Siste-
mazione in rifugio, cena  e colazione al mattino con prodotti tipici.

Mercoledì
Da Campomuletto a Malga Galmarara
Partenza con nostra guida per Malga Galmarara con pranzo al sacco fornito dal  rifugio. Questa è una tappa caratterizzata dalla varie-
tà dei paesaggi e dei biotipi attraversati. Si andrà sino alla BUSA di Campofilone per poi proseguire verso Boscosecco per poi arrivare 
alle pendici del Monte Zebio e Zingarella.  A monte Zebio  si potrà visitare il Museo all’Aperto e il Cimitero della Eroica Brigata Sassari 
e la Mina della Botte dove si gode di un panorama unico su Asiago e l’Altopiano. Si prosegue  verso Monte Zingarella dove ogni tanto 
si vede qualche colonia di camosci. Dopo Zingarella si arriverà  sulla bella valle di Galmarara dove scendendo si arriverà alla Malga. La 
distanza è di circa 12 chilometri e il tempo di percorrenza è di circa 4 ore e mezzo. Possibilità in riferimento alle capacità dei parteci-
panti di visitare altri siti lungo il percorso.
Arrivo in Malga Galmarara dove troverete i bagagli con cena pernottamento e prima colazione sempre con prodotti tipici. 

Giovedì
Da Malga Galmarara a  Larici
Dopo la colazione con pranzo al sacco fornito dalla Malga affrontiamo un’escursione in una zona poco frequentata e selvaggia, ma 
ricca di storia relativa alla Grande Guerra. Fiancheggiamo Cima dell’Arsenale e ci immettiamo nella Valle del Portule dove facendo una 
deviazione possiamo visitare il sito di Campo Gallina interessante area del Museo all’aperto della Grande Guerra. Arrivo a Bocchetta 
Portule dove vi era l’arrivo della teleferica dalla Val d’Assa che approvvigionava i soldati italiani e con una strada in discesa fiancheg-
giando le pendici del Monte Portule arriviamo in Località Larici che è una delle più belle zone dell’Altopiano. ILa distanza è di circa 
15 chilometri con un tempo di percorrenza di circa 5/6 ore. A discrezione della guida invece di scendere lungo la strada sarà possibile 
salire sul Monte Portule. 
Arrivo al Rifugio Larici dove troverete i bagagli con cena pernottamento e prima colazione sempre con prodotti tipici. 

Venerdì
Da Larici a Passo Vezzena
Dopo la colazione e aver ritirato il pranzo al sacco visiteremo una Malga dove verrà spiegata nella casara (caseificio) la produzione del 
famoso Formaggio Asiago di Malga e la vita dei  Malgari che vivono in alta quota da giugno a settembre. Successivamente ci avviere-
mo verso Malga Manasso immettendoci nell’Alta Via degli Altipinani godendo del panorama verso la Val Sugana e osservando i laghi 
di Levico e Caldonazzo. Passeremo per le cime di Manasso, Mandriolo e Vezzena per poi dirigersi verso  il Passo Vezzena. Ritrovo al 
Passo Vezzena e ritorno in pulmino verso Asiago dove alloggeremo in un albergo a tre stelle. Tempo libero prima di cena per visistare 
il centro e degustazione di prodotti tipici presso il negozio OCIO con speck dell’Altopiano e il liquore tipico Kranebet. 
Cena in hotel con la guida e personale di assistenza in loco e serata libera.

Sabato
Al mattino dopo colazione rientro verso i luoghi di destinazione con possibilità di acquisto al Caseificio Pennar del tipico Formaggio 
Asiago.
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