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Con escursioni incluse sull’altopiano 

 

9/16 Luglio 2022 
 

Sabato 9 Luglio 2022  
Partenza di buon mattino dalle varie località della provincia per Piacenza-Brescia-Verona. Soste in 

autogrill per la colazione. Arrivo a SOAVE, passeggiata nel tipico borgo medioevale dominato 

dall’imponente rocca Scaligera. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiungerà l’altopiano di Asiago anche 

detto dei “Sette Comuni” perché il più vasto d’Italia sulle Prealpi vicentine a 1000 metri s.l.m. Una vasta 

conca verde nel cuore della montagna, di straordinaria bellezza per i suoi paesaggi di prati, boschi, 

costellato da piccoli e grandi centri con alti campanili.  Arrivo ad ASIAGO, principale località turistica, 

dalla tipica architettura locale definita un vero gioiello in mezzo al verde da scoprire e vivere.  

Sistemazione 3 stelle, relax cena e pernottamento.  

  

 Dal  10 al  15 Luglio 2022 
Trattamento di pensione completa parte in hotel, parte a pic-nic e parte in malga secondo il programma di 

escursioni allegato. Durante il soggiorno verranno svolte facili passeggiate, uscite in pullman con 

assistenza di guida locale per conoscere le bellezze naturalistiche e rurali, le tradizioni, gli usi e costumi 

dell’altopiano, visita al centro storico di Asiago, al monumentale “Sacrario Militare” e ai luoghi legati alle 

vicende della prima guerra mondiale. Tempo permettendo escursione serale a cima Ekar per ammirare le 

stelle da questo punto strategico dove si trova il più grande telescopio d’Italia -  si raggiungeranno delle 

malghe dove si produce il prelibato formaggio “asiago” e tanto altro per un’indimenticabile vacanza estiva 

secondo il nostro stile. 

 

Sabato 16 luglio 2022  

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro con sosta a Bassano del Grappa per piacevole passeggiata 

in centro e sul celebre ponte. Pranzo libero in autostrada ad autogrill, arrivo in serata alle varie località di 

partenza.  

 

 

Quota di partecipazione Euro 990,00 (Min. 25 persone) 

Supplemento camera singola Euro 250,00 (poca disponibilità) 



La quota comprende: Sistemazione in buon hotel 4 stelle S ad Asiago - viaggio in pullman – trattamento di 

pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo in hotel e alcuni pranzi a pic-nic 

forniti dall’hotel durante le escursioni – acqua frizzante o naturale ai pasti – programma di escursioni in 

pullman con guida locale – assistenza nostro accompagnatore per tutto il viaggio - assicurazione medica 

 

La quota esclude: Ingressi a musei e siti – vino, birra e caffè -  spuntini in autostrada in occasione 

dell’andata e ritorno - mance – extra personali – tasse di soggiorno - assicurazione annullamento 

facoltativa, circa il 7% della quota viaggio 
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PROGRAMMA ESCURSIONI SOGGIORNO ALTOPIANO DI ASIAGO     

 
10/15 LUGLIO 2022 

 
Domenica 10 luglio 22   ASIAGO BOSCHI E CONTRADE CENTRO STORICO E SACRARIO MILITARE 
La mattinata è impegnata nei pressi del centro di Asiago e permette di gustare la vita rurale tipica dei 
luoghi montani. Il percorso si dirama su strade sterrate, boschi di abete, prati e zone dedite al pascolo. La 
guida illustrerà l’evolversi dell’altopiano nel corso degli anni, soffermandosi sulle tradizioni, gli usi e i 
costumi dei cimbri, nonché sulle meraviglie naturali dell’ambiente montano.  
Nel pomeriggio visita del centro storico della città di Asiago e del Sacrario Militare del Leiten, grande 
monumento-ossario inaugurato nel 1938 per ospitare ben 54.286 caduti della Prima Guerra Mondiale. Il 
sacrario presenta anche un piccolo museo in cui sono presenti vari reperti della Grande Guerra, tra cui 
ricordiamo la famosa lettera del ten. A. Ferrero ai genitori. Pensione completa in hotel. Escursione a 
piedi. 
 
Lunedì 11 luglio 2022           MONTE E FORTE INTERROTTO TRA NATURA E STORIA 
Trasferimento in bus ed inizio passeggiata da un luogo magico: la chiesetta dell’Höll a Camporovere. La 
toponomastica del luogo svela una storia molto particolare che racconta le tradizioni e la cultura locale, 
ovvero la cultura Cimbra. Passo dopo passo, attraversando boschi di faggio e abete, si giunge al Monte 
Rasta, eccezionale punto panoramico sulla conca centrale e sulla Valdassa. Proseguendo si attraversano 
luoghi devastati dalla tempesta Vaia, che nel 2018 ha colpito anche l’Altopiano. La nostra meta, il Monte 
Interrotto è uno dei luoghi legati alle vicende della Grande Guerra: su questo monte sorge Forte 
Interrotto, che durante la Prima Guerra Mondiale venne usato come caserma militare difensiva. 
Proseguimento verso il Monte Mosciagh, dove si trovano i cimiteri austroungarici. Rientro attraverso il 
bosco di abeti che presenta diverse doline utilizzati in tempo di guerra come depositi e postazioni in 
caverna e che sono legati all’immaginario e alla cultura locale come la località Perbala, utilizzata come 
trappola per orsi.  Mezza pensione in hotel pranzo pic-nic in escursione. 
 

Martedì 12 luglio 2022             SENTIERI DI GUERRA: LE GALLERIE DEI GRANATIERI DI SARDEGNA 
Partenza in bus per raggiungere la mulattiera di arroccamento a strapiombo sulla Valdastico, le gallerie ed 
il leggendario Salto del Granatiere, fanno di questo percorso uno dei più suggestivi tra le nostre 
montagne. Qui la strenua resistenza dei Granatieri di Sardegna ha rallentato l'avanzare del nemico verso 
la pianura. Successivamente l'intera montagna è stata fortificata costruendo gallerie e passaggi, a 
strapiombo sulla sottostante valle, che ci regalano oggi panorami mozzafiato. Il lavoro ed il sacrificio dei 
soldati, resta impresso tra queste cenge che vi emozioneranno.  Rientro in hotel per il pranzo, pomeriggio 
libero. 
IN SERATA BEL TEMPO PERMETTENDO: POLVERE DI STELLE CON ASTROFILO 
Dopo cena in bus si attraversa la faggeta per raggiungere la zona, da dove poter godere di una splendida 
vista sulla conca centrale dell’Altopiano. Siamo a cima Ekar, che fu scelta dall'Università di Padova per 
costruire il più grande telescopio italiano. Anche se oggi l'inquinamento luminoso rende difficile la ricerca 
scientifica, la qualità del cielo del nostro Altopiano è più che ottimale per l'osservazione delle stelle ad 
occhio nudo! Qui potrete sdraiarvi con il naso all’insù e perdervi nell’osservare la miriade di stelle che il 
buio della montagna ci permette di vedere mentre vi verranno raccontate curiosità scientifiche e 
mitologiche sugli astri dall’astrofilo di Asiago Guide! Pensione completa in hotel. 
 
 



 
Mercoledì 13 luglio 2022         PASCOLI, LE MALGHE E I LABIRINTI DI ROCCIA DEL MONTE CORNO 
Partenza in bus per immergersi nella natura dell’Altopiano attraversando boschi di faggio e abeti per 
raggiungere i rigogliosi pascoli alpini, dove incontreremo i pacifici animali al pascolo. Questi capi 
vengono allevati dai Malghesi dell’Altopiano per la produzione del famoso formaggio Asiago. Giunti a 
Malga Mazze Inferiori avremo l’occasione di visitare le varie strutture: il laboratorio di produzione e il suo 
“Cavò” per la stagionatura per scoprire tante curiosità su questo formaggio attraverso una degustazione 
guidata e pranzo rustico. Durante questa escursione avremo anche l’occasione di camminare tra le trincee 
oggi restaurate storie di soldati al fronte, vi faranno scoprire tanti aspetti poco noti del Primo Conflitto 
Mondiale in Altopiano. Cammineremo tra cave bonificate da cui si estraeva il pregiato Marmo di Asiago. 
Mezza pensione in hotel pranzo in malga  
 
Giovedì 14 luglio 2022                         LE MERAVIGLIE DELL’ALTOPIANO: LA PIANA DI MARCESINA 
Partenza in pullman e con questa escursione ci recheremo nella piana più famosa e fredda d'Italia: la 
Piana di Marcesina. Qui si potranno trovare due ambienti particolari ed estremamente rari, che 
contribuiscono ad arricchire e conservare la biodiversità dell'intero Altopiano: le due torbiere, quella di 
Palù di San Lorenzo e di Palù di Sotto. Oltre agli aspetti naturalistici che caratterizzano la piana, la guida 
vi accompagnerà in un excursus storico del territorio attraverso l’analisi del paesaggio. Abitata fin dalla 
preistoria, Marcesina si trova oggi divisa tra Veneto e Trentino, tracciato ben visibile grazie al Sentiero dei 
Cippi che ripercorre la linea di confine fissata nel 1752 dopo lunghe trattative fra l’Impero Asburgico e la 
Repubblica di Venezia. La piana di Marcesina fu uno dei luoghi dell’Altopiano colpiti con maggiore 
intensità da Vaia, la tempesta dello scorso ottobre. Durante il percorso la guida vi illustrerà come questo 
fenomeno abbia modificato la zona e quali saranno gli sviluppi futuri della gestione territoriale locale.  
 Mezza pensione in hotel pranzo pic-nic 
 
Venerdì 15 luglio 2021                      VAL LASTARO –MONTE MALCROBA   EMOZIONI IN NATURA  
Partenza in bus. Durante questa escursione tra i boschi di faggio, abete ed i pascoli alpini, la guida vi farà 
scoprire abitudini e curiosità sulla fauna locale: cosa mangiano, dove dormono, come si comportano gli 
animali, le tracce e i segni di presenza di lepri, tassi, caprioli, allocchi.... e se saremo fortunati anche lupi!  
Rientro in hotel e pensione completa. Pomeriggio libero.  
 
 
         
  

 

 

 


