
 

 

Come arrivare:  
da sud: A13 Bologna-Padova, uscita Rovigo Villamarzana, seguire indicazioni Vicenza, A31 Valdastico uscita 

fine autostrada, Piovene-Rocchette, Chiuppano. Seguire indicazioni Asiago e Roana. (da Bologna 2 ore).  

Da nord: A4 fino innesto Vicenza A31, poi come da sud. 

ALTOPIANO DI ASIAGO 
L'incanto della neve e della storia sull'Altopiano 

22,23,24 febbraio 2019 
Programma  

 

Venerdi 22 
 Ore 14,00 arrivo e sistemazione in camera all’albergo all’Amicizia di 

Roana, Via Roana di Sopra,22 (convenzionato TCI dal 1956) 

 14,30 incontro con le Guide e programma anche a scelta: Sacrario Militare 

del Laiten (1938), Museo naturalistico “P.Rigoni”, Museo della I guerra 

Mondiale a Canove di Roana, uno dei più importanti in Europa. 

Passeggiata in centro storico. 

 19,30 cena in albergo 

 Passeggiata al laghetto di Roana o tombola o visita osservatorio 

astronomico 

Sabato 23 
 9,30 ritrovo con le Guide presso l’albergo 

 Escursione (ciaspole o a piedi in caso di mancanza di neve) al Monte  

Verena (5 ore a/r) -medio/facile- (possibilità di seggiovia €.10 a/r; €.8 solo 

andata o ritorno) o, in alternativa Piana di Marcesina, medio/facile 

 A scelta, sci di fondo anche per principianti con assistenza di 

apprendimento (possibilità di noleggio di materiali). 

 13,30 Ristoro presso rifugio Campolongo, Verena o Barricata 

 16,,30 ritorno in albergo 

 17,30 trasferimento ad Asiago per shopping (Caseificio Pennar – 

medaglia d’oro alle Olimpiadi del formaggio di Copenaghèn- ; Rigoni 

(marmellate, confetture e altri prodotti bio) 

 19,30 cena in albergo 

 21 serata proiezioni a cura della Guide dell’altopiano 

Domenica 24 
 9,30 ritrovo con le guide presso l’albergo 

 Escursione con ciaspole (o a piedi in caso di mancanza di neve) al forte 

Campolongo – facile- (3 ore a/r) a scelta sci di fondo. 

 13,30 possibilità di pranzo presso rifugio Campolongo o albergo 

 15,30 fine programma,  possibilità di rilascio camere fino alle 18,00 

 

 

 
Prenotazioni entro: 
11 febbraio 2019 
presso 
I.A.T.  CESENA 
tel. +39 0547 356327 
 fax. +39 0547 356393 
e-mail: iat@comune.cesena.fc.it 

 

Tel. attivo i giorni della visita: 
3938329187 Bazzocchi Pier Luigi 
Quota di partecipazione concordata: 

Socio TCI € 200,00 
Non Socio                 € 240,00 
Comprende: 
albergo con trattamento di mezza pensione 
(con rilascio camere fino alle 18,00 della 
domenica) a persona in camera doppia, guide 
professioniste abilitate in tutte le 
visite/escursioni, ingressi a musei, serata 
proiezioni. 

Non comprende:  
ristori di mezza giornata, noleggio attrezzature, 
impianti di risalita e ingressi alle piste da 
fondo, trasferimenti da e per l'albergo 
 
Modalità di pagamento e condizioni di 
partecipazione: 
All'appello in albergo per le 
escursioni/visite, direttamente 
all'albergo per il soggiorno, 
possibilmente in contanti. 
 
In caso di disdetta dopo l'11 febbraio è 
richiesto comunque un versamento di  € 
30,00 a persona all'albergo.  

tel:+39%200547%20356327
tel:+39%200547%20356393
mailto:iat@comune.cesena.fc.it
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