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Asiago Una settimana “verde”percorrendo la storia 

e i luoghi della prima guerra mondiale 
 

dal 26 luglio al 1 agosto 2020 
  

Primo giorno                             Cuneo-Asiago 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi agli orari concordati, sistemazione in 

autopullman  granturismo e partenza per Asiago. Soste lungo il percorso e 

pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo ad Asiago il centro principale 

dell'altopiano dei Sette Comuni, al confine con il Trentino. Durante la Prima 

Guerra Mondiale, Asiago e gli altri centri dell’Altopiano vennero 

completamente rasi al suolo dai bombardamenti e le loro popolazioni evacuate. 

Questa triste pagina di storia viene ricordata come "il profugato". Nel 

dopoguerra iniziò il ritorno tra le montagne, la ricostruzione dei paesi, la rinascita e lo sviluppo turistico del 

suo Altopiano.  Pranzo in  hotel. Nel pomeriggio visita al Sacrario di Asiago che custodisce le salme di 56,000 

caduti della Grande Guerra. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.    

Secondo giorno                                                               Asiago 
Prima colazione in hotel.  In mattinata escursione con noleggio mountain bike sulla strada della Vecchia 

Ferrovia. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Bassano del Grappa e vista della città il 

cui centro è legato ai ricordi della grande guerra anche attraverso la storia del suo ponte. Rientro in hotel per la 

cena e il pernottamento. 

 Terzo giorno                     Asiago  

Prima colazione in hotel.  Giornata dedicata all’insegna della natura. E’ prevista una passeggiata alla scoperta 

dei segreti dell'acqua. L’escursione prevede il pranzo al sacco. Al termine rientro in hotel. Cena e 

pernottamento. 

Quarto giorno                                                                                               Asiago 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad una salubre passeggiata in zona 

Larici con possibile  avvistamento di marmotte e alla ricerca dei funghi porcini. 

Pranzo in Malga con spiegazione della produzione di formaggio in malga e della 

vita dei malgari. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

Quinto giorno                                                                             Asiago   
Prima colazione in hotel. In mattinata a orienteering con guida, con bussola e carta topografico nei boschi 

dell'Altopiano ossia esplorare con sicurezza un territorio sconosciuto. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio 

dedicato allo shopping con possibilità di visita ad un caseificio tipico locale. Cena e pernottamento in hotel. 

Sesto giorno                                          Asiago 
Prima colazione in hotel. Giornata intera dedicata al relax immersi nella natura incontaminata. Pranzo in hotel. 

In alternativa potrebbe essere possibile un’escursione a Venezia per godere delle bellezze della città lagunare. 

In serata è prevista la cena d’addio presso il famoso Rifugio Kubelek a base di piatti tipici locali. Pernottamento 

in hotel. 

Settimo giorno                                         Asiago-Cuneo 
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Pranzo in trattoria. Proseguimento del viaggio di 

rientro. L’arrivo in Italia è previsto in serata. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 650,00 

Supplemento camera singola: € 120,00 per l’intero periodo 

 

N.B. Durante il tour gli itinerari e l'ordine delle visite forniti potrebbero essere suscettibili a variazioni per ragioni 

operative, senza nulla togliere a quanto indicato nel programma. 

 

 
La quota comprende: 

• trasferimento in autopullman granturismo da Cuneo ad Asiago e viceversa; 

• sistemazione in hotel di categoria 3 stelle situato proprio nel centro cittadino di Asiago;  

• trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo  giorno; 

• bevande ai pasti (¼ di vino e ½ di acqua); 

• accompagnamento nelle varie attività di montagna e assistenza in loco da parte del nostro 

corrispondente locale; 

• tesserà club che prevede sconti o riduzioni presso i negozi convenzionati; 

• accompagnatore; 

• assicurazione medico-bagaglio (massimale spese di cura € 1.549,37);  

La quota non comprende: 

• tassa di soggiorno in hotel di € 1,50 per persona per notte; 

• escursione facoltativa all’osservatorio astronomico di € 5,00 per persona; 

• eventuale giornata facoltativa a Venezia il sesto giorno; 

• assicurazione integrativa spese mediche e assicurazione annullamento; 

• le mance e gli extra di carattere personale; 

• tutto quanto non specificato in programma e alla voce “la quota comprende”.  

 

 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI: 

Entro 30 Giugno 2020 acconto € 250,00 

Tarcisio Tardivo -  Presidente DLF Cuneo  tel. 3402488635 

Segreteria  DLF CUNEO  Tel. 0171 690458 
 

Collaborazione tecnica – Simplegò Agenzia Viaggi 
 

 

 

 


