
PROGRAMMA 
 

E’ possibile anche fare solo due giorni (sabato e domenica). 

 

Ogni iniziativa sarà accompagnata da “Guide Altopiano” e da 

brevi letture di grandi scrittori (Rigoni Stern, Lussu, Gadda, 

Weber) che in questi luoghi hanno vissuto o hanno combattuto. 
 

Venerdì 22 settembre 

• Ritrovo ore 14,00 presso l’Albergo al Bosco di Roana 

• 14,15 trasferimento ad Asiago  e visita al Sacrario 

monumentale dei caduti della I guerra Mondiale  

• 15,30 visita museo “Rigoni” del territorio dell’ Altopiano  

• 16,30 trasferimento e visita al museo della I guerra 

Mondiale di Canove 

• 18,00 ritorno in albergo 

• 19,30 cena 

• 21,00 vista all’osservatorio astronomico di Asiago. 
 

Sabato 22 settembre 

• 8,30 trasferimento alla Casara Campolongo mt.1.500 slm 

o Gruppo “camminatori” partenza per il forte Verena  

mt. 2.005 slm (4 ore a/r). diff: medio/facile 

o Gruppo  “camminatori tranquilli” partenza per il Forte 

Campolongo (2 ore a/r) mt.1.720 slm, diff:facile 

o Gruppo  “non camminatori” possibilità di raggiungere forte 

Verena in seggiovia 

• Ore 13,00 ca. ristoro presso il forte Verena o la Casara 

Campolongo 

• Ore 14,00 ritrovo arrivi sabato 22 e inserimento nel 

programma in corso (per raggiungere la casara Campolongo 

chiedere indicazione presso l’albergo, tempo trasferimento in 

auto 15 min ca., facile da trovare) 

• Ore 17,00 ritorno in albergo 

• Ore 18,00 trasferimento ad Asiago e al premiato caseificio Pennar 

per eventuali acquisti 

• Ore 19,30 cena 

• Ore 21,00 serata insieme (visita al museo della civiltà cimbra di 

Roana) 
 

Domenica 23 settembre 

Bisogna lasciare libere le camere dopo colazione. 

• Ore 8,30 partenza per monte Zebio o monte Fior (dopo 

aver caricato i bagagli in auto perché per il ritorno a casa si 

partirà  dalla malga Zebio o malga Slapeur) 

• 9,30 partenza per vari percorsi lungo la zona monumentale 

del monte Zebio o del monte Fior. Camminate da 1 a 4 ore 

tutte di straordinario interesse storico e ambientale 

• 15,00 fine programma 

                                                                           

       Club di Territorio Romangna 

                                                                                                                  Il Console PierLuigi Bazzocchi 

 

 

     

 
  

              romagna@volontaritouring.it 

 

       Il mondo del TCI sul WEB  

          www.touringclub.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo di ritrovo: 

HOTEL AL BOSCO 
Via R. Sartori, 28,  

36010 Roana VI 
 
+39 0424 467066 

info@albergoalbosco.it    
www.albergoalbosco.it  

22-23-24 SETTEMBRE 
Altopiano di Asiago 

L’Altopiano dei Sette Comuni e la Grande Guarra 
 

a cura del Console Pier Luigi Bazzocchi 

 

INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI 

 

I.A.T. CESENA 
Tel 0547 356327 

Fax 0547 356393 

iat@comune.cesena.fc.it 
Feriali: dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 

15,00 alle 18,00.  
Festivi: dalle 9.30 alle 12.30.  

 

Obbligatoria la 
prenotazione  

entro il  2 settembre 2017 
TRAMITE  E-MAIL o FAX 

 

Disdetta possibile solo entro 

il 15 settembre fatte salve 

penalità di albergo e guide. 

 

L’iniziativa si svolgerà con 

qualunque tempo, con le 

variazioni di programma che si 

renderanno necessarie. 

Telefoni utili: 

Pier Luigi Bazzocchi:  

393 8329157 

Riccardo Saragoni 

366 3415081 

 

http://www.touringclub.it/


 

PREZZI E CONDIZIONI 

 
La visita è strutturata sui tre giorni, ma è prevista anche la possibilità di fare solo due giorni 

(sabato e domenica). 

 

I prezzi si intendono per persona. 

La sistemazione è in camera doppia con trattamento di mezza pensione; in alcune camere è 

possibile aggiungere un terzo letto o anche un quarto e sono disponibili alcune camere singole. 

 

Le sistemazioni diverse dalla camera doppia verranno assegnate in ordine di arrivo fino ad 

esaurimento. 

 

La quota comprende:  

• trattamento mezza pensione, visite, guide locali, ingressi musei. 

NON comprende:  

• trasferimenti da e per Roana,  

• seggiovia (€.10 a/r € 8 a), 

• visita osservatorio astronomico (€.8 ) 

• tutto quanto NON COMPRESO nel programma. 

 

Quota individuale 22, 23,24 settembre:…… ………………………….……. …..€.200,00 
Quota individuale 23,24 settembre:…… …… ……  ……………………………  €.130,00 
Quota individuale camera singola:  …………………………………………..€. 210 (€.140)  
Quota individuale  camera  3°/4° letto: ………………………………….. .€. 190 ( €.120)  

 

La partecipazione è riservata a Soci e familiari. Salvo posti disponibili possono partecipare anche non 

Soci. 

 

Le prenotazioni, a numero chiuso con un massimo di 50 partecipanti, verranno accettate in 

ordine di arrivo, solamente via e-mail o fax, contenente i dati di TUTTI i 

partecipanti: 
• nome, cognome,  

• cf.,  
• n.tessera TCI, 

• indirizzo completo,  

• cellulare, 
• e-mail, 

• preferenze per la stanza (quadrupla, tripla, singola) 
 

con allegata copia del bonifico pari alla quota di partecipazione richiesta intestato a:  

Bazzocchi - IBAN: IT34C0707023905006000845803   

causale: Asiago 2017 e nome del capo gruppo. 
 

Non verranno accettate prenotazioni telefoniche o incomplete. 
 

 

Obbligatoria la prenotazione entro il  2 settembre 2017 

In caso di rinuncia la quota verrà restituita, al netto delle penalità che ci verranno 
applicate da albergo e guide. 

Eventuale disdetta va data entro il 15 settembre. 
DOPO QUESTA DATA NON SARA’ POSSIBILE RESTITUZIONE DELLA QUOTA, NEPPURE 

PARZIALE. 

 

 


