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In autunno l'altopiano di Asiago si trasforma in un quadro d'autore, i paesaggi si caricano di colori meravigliosi prendendo le 
sembianze di una tavolozza di colori e la natura sembra compiere uno dei suoi più grandi miracoli. Le foglie assumono i colori 
della terra, dall'ocra al marrone passando per il rosso, prima di staccarsi dagli alberi. Merito del foliage, un fenomeno particolar
mente evidente in quest'area grazie alla presenza di faggi, aceri e larici. Uno spettacolo naturale tra i più fotografati al mondo. 

Sabato -19 OTTOBRE 2019: VIGEVANO - ASIAGO 
Di buon mattino partenza da Vigevano piazza VI Novembre (Stazione FS) in pullman GT per il Veneto. Arrivo 

ad Asiago (mt. 1.000) ed incontro con la guida ambientale escursionistica dell'Altopiano per una prima breve 
escursione in Val Magnaboschi tra boschi di faggio , abete bianco e abete rosso, coi colori e profumi autunnali 
sino al Monte Zovetto (mt. 1.232) da cui si gode uno splendido panorama su tutta la conca centrale altopianese 
e le cime circostanti oltre a riferimenti storici awenuti in questi luoghi durante la Prima Guerra Mondiale. Sosta 
per il pranzo al rifugio/ristorante. Nel pomeriggio discesa e visita guidata al Sacrario Militare ed al centro cittadi
no di Asiago. AI termine tempo a disposizione per visite indlviduali agli stands allestiti in occasione della 50 ma
nifestazione di "Asiago Foliage" dedicata ai colori, profumi e sapori dell'Altopiano con mostre fotografiche, pro
dotti artigianali ed enogastronomici, spettacoli di lavorazione del legno. AI termine trasferimento in hotel posto in 
uno dei comuni nei pressi. Sistemazione in camera, cena e pernottamento in hotel. 

Domenica - 20 OTTOBRE 2019: GIRO DELLE MALGHE DI CIMA LARICI- ASIAGO - VIGEVANO 
In mattinata partenza in pullman percorrendo la SP349 lungo l'angusta Val d'Assa per la conca dominata da 

Cima Larici posta a nord dell'Altopiano che si affaccia sulla Valsugana, attraversando fitte foreste di abeti rosso 
colpiti dalla tempesta Vaia nel 2018; salita al Rifugio Larici (mt. 1.658) e passeggiata tra dolci pascoli e boschi 
autunnali in una delle più belle e rinomate aree dell'Altopiano di Asiago. Discesa in pullman e sosta per il pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio ultima breve panoramica in pullman con soste e brevi passeggiate per ammirare le in
numerevoli sfumature che la natura offre in questa stagione. AI termine partenza per Vigevano, cena libera du

rante il tragitto. Rientro previsto in tarda serata. 

- NOTE: le escursioni a piedi (facoltative) proposte nel programma sono facili e con percorsi brevi, per lo più su strade 
sterrate o asfaltate, pianeggianti e con lievi dislivelli, si possono percorrere per intero oppure solo parzialmente, posso
no essere modificate, sospese o annullate in base alle condizioni meteorologiche; molte vedute dei colori del foliage e 
viste panoramiche possono essere anche ammirate utilizzando i soli trasferimenti in pullman con le soste previste 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 220 
di cui Euro 100 da versarsi all'atto dell'iscrizione entro i/28/6/2019 

- La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel (cat. 3 stelle) in camere doppie con servizi, tratta

mento di mezza pensione, i pranzi in rifugio e in hotel dei giorni 19 e 20 ottobre, le be

vande ai pasti, le guide ambientali per le visite ed escursioni, assicurazione sanitaria. 

- Non comprende: i pasti liberi, le tasse locali (da pagarsi in Iaea, se dovute), eventuali 

biglietti di ingresso ai monumenti e siti vari, le mance. 

- Supplemento camera singola Euro 36 (salvo disponibilità) 

- Il saldo della quota dovrà essere versato entro i/10 settembre 2019. 

- " viaggio si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti. 

- " foglio notizie con gli orari e luoghi di ritrovo, indirizzo hotel sarà a disposizione dei 

partecipanti presso il recapito dell'associazione alcuni giorni prima della partenza. 

- Organizzazione tecnica: Ma/atesta sr/- Rimini 


Le prenotazioni date per questo viaggio verranno ritenute nulle se non riconfermate entro 1128/612019, unitamente al versamento dell'acconto richiesto. 

All'atto dell'iscrizione è facoltà dei Partecipanti stipulare un'apposita polizza assicurativa che copra le spese per annullo viaggio (premio Euro 16· 18). 


L'iscrizione al viaggiQ comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti. 
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