
PROGRAMMA 
 

Venerdì 23 
• Ritrovo ore 14,00 presso l’Albergo All’Amicizia dii Roana 
• visita al Sacrario militare del Laiten ed al  museo 

naturalistico “Patrizio Rigoni” ad Asiago 
• visita al museo della I guerra Mondiale a Canove. 
• 18,15 ritorno in albergo e tempo libero fico a cena 
• 19,30 cena 
• 21,00 Escursione facile notturna o visita guidata  

all’osservatorio astronomico di Asiago con astronomo 
Sabato 24 

• 9,00 partenza per escursione (con ciaspole o a piedi se 
non ci fosse neve) al Monte Verena 5 ore a/r. , con visita al 
forte. Possibilità di utilizzo seggiovia (€. 10 a/r, 8 solo 
ritorno) oppure escursione con ciaspole o a piedi nella Piana 
di Marcesina. Medio/facile. A scelta sci di fondo anche 
principianti (min 5 max 10 persone) presso il centro di 
fondo Campolongo, con guida esperta e possibilità di noleggio 
attrezzatura (skipass €. 8/10) 

• 13,30 ca ristoro presso il rifugi Verena, Campolongo o 
Barricata 

• 16,30 ritorno in albergo 
• 17,30 trasferimento presso il premiato caseificio Pennar 

(medaglia d’oro alle Olimpiadi del formaggio di Copenàghen),  
la pasticceria Carli (torta Origara) e negozio Rigoni 
(confetture, miele biologici e tanto altro), in centro ad Asiago 
per shopping 

• 19,30 cena 
• 21,00 Serata proiezioni a cura di Guide Altopiano 

Domenica 25 
• 9,30  partenza per escursione con le ciaspole o a piedi al 

forte Campolongo (3 ore a/r), facile,  o, a scelta, sci di 
fondo anche principianti  (min 5 max 10 partecipanti)  
presso il centro di fondo Campolongo con guida esperta e 
possibilità noleggio materiali (sky pass €. 8/10) 

• 13,00 Possibilità di pranzare presso l’albergo o al rifugio 
Campolongo 

• 15,30 ca rilascio camere e partenza ( ognuno può scegliere 
l’orario di rilascio della camera con relativa doccia senza 
sovrapprezzo)  
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Luogo di ritrovo: 
ALBERGO ALL’AMICIZIA 
Via Roana si sopra 22  
36010 Roana VI 
 
Convenzionato con il TCI dal 1956 
  
 

23-24-25 MARZO 
Altopiano di Asiago 

Incanto fra inverno e primavera, neve e sole 
A piedi, con le ciaspole o gli sci da fondo 

 
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  10 marzo 
TRAMITE  E-MAIL o FAX 

 
Disdetta possibile solo entro 
il   20 marzo   . 
 
L’iniziativa si svolgerà con 
qualunque tempo, con le 
variazioni di programma che si 
renderanno necessarie. 

INFO: 
Pier Luigi Bazzocchi:  
393 8329157 
Riccardo Saragoni 
366 3415081 
 

http://www.touringclub.it/


 
PREZZI E CONDIZIONI 

 
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 per due giorni,  
• visite,  
• guide locali,  
• ingressi musei  
• nolo ciaspole 
• serata proiezioni 

NON comprende:  
• trasferimenti da e per Roana,  
• seggiovia (€.10 a/r € 8 a), 
• skipass (giornaliero €.8/10) 
• ingresso osservatorio astronomico (€.8 ) 
• nolo attrezzatura sci da fondo 
• ristori di metà giornata 
• tutto quanto NON COMPRESO nel programma. 

 
Quota individuale : soci e famigliari…………………………….….€. 190,00………. non soci…. 210,00 
Quota individuale camera singola: soci e famigliari  ………...€. 200,00………. non soci…..220,00  
Quota individuale  camera  3°/4° letto: soci e famigliari…...€. 180,00…….….non soci…..200,00  
 
La partecipazione è riservata a Soci e familiari. Salvo posti disponibili possono partecipare anche non 
Soci. 
 
Le prenotazioni, a numero chiuso con max 50 partecipanti min.15, verranno accettate in ordine di 
arrivo, solamente via e-mail o fax, contenente i dati di TUTTI i partecipanti: 

• nome, cognome  
• n.tessera TCI, 
• indirizzo completo,  
• cellulare (almeno uno per camera) 
• e-mail, 
• preferenze per stanza (singola o multipla)  

 
La quota verrà versata all’arrivo al’albergo: 

Non verranno accettate prenotazioni telefoniche o incomplete. 
 
Obbligatoria la prenotazione entro il  10 marzo 
Eventuale disdetta va data entro il     20 marzo                            
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