VICENZA E L’ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI…
C’È UN POSTO CHE SI CHIAMA ASIAGO

€URO 182.00 A PERSONA PER 2 NOTTI
€URO 88.00 PER I BAMBINI DA 4 A 7 ANNI €URO 110.00 PER I BAMBINI DA 8 A 10 ANNI
BAMBINI DA 0 A 3 ANNI NON PAGANO
VALIDO DA MAGGIO A OTTOBRE
STORIA DEL TERRITORIO
Asiago è un luogo ricco di storia, sull'Altopiano sono presenti cinque cimiteri inglesi gestiti dalla "Commonwealth War
Graves Commission": Barenthal, Granezza, Cavalletto, Magnaboschi, Boscon.

Si può trovare anche il più importante centro di ricerca astronomica in Italia, a soli 2 km dal centro di Asiago. Il centro ha
un sito apposito sulla Cima Echar dove c’è il più grande telescopio d’Italia e uno dei più grandi in Europa.

Forti militari e luoghi della Grande Guerra
Nel maggio 1915 scoppiò la Prima Guerra Mondiale, un conflitto su larga scala che coinvolse direttamente anche
l'Altopiano di Asiago, che divenne il centro di alcune delle battaglie più sanguinose e controverse sul fronte italiano.
Dopo 80 anni, le tracce di questo terribile conflitto sono ancora evidenti: resti di trincee, rifugi, centri di logistica, resti di
un impianto d’acqua, stazioni di funivie, cimiteri militari, lapidi e monumenti che ricordano i caduti nell’altopiano.
Un'opera di ingegneria fu qui costruita nel periodo che precedette lo scoppio della Prima Guerra Mondiale: il Forte
Corbin. Fu infatti iniziato nel 1906, ed ora rimane un eccellente esempio di fortezza tipica di alta montagna della Prima
Guerra Mondiale. È stato costruito su uno sperone di roccia proteso a chiudere la vallata su cui cade a picco. La

complessità e la raffinatezza della struttura, in buona parte ancora ben visibile, propongono in modo esemplare quanto di
meglio l'ingegneria militare dell'epoca potesse elaborare. Il 15 maggio 1916 sul Forte caddero giganteschi proiettili da
mm 380 e poi da mm 480. Dopo un periodo in mano agli austriaci, in seguito alla Stafexpedition, il Forte fu per qualche
anno alloggio di reparti militari di addestramento. Dallo Stato fu poi venduto all'attuale proprietario, Severino Panozzo.
Gia' da anni meta di visitatori offre quest'anno una novità: l'illuminazione a pannelli solari delle due polveriere, entrambe
ben conservate, ad opera del diciottenne figlio del proprietario, Federico Panozzo. Di notte il Forte Corbin viene poi
illuminato da un faro multicolore ben visibile anche dalla zona di Arsiero.
Per raggiungere il Forte, dalla chiesa parrocchiale di Tresche Conca, percorrere per 5-6 km la strada in direzione Malga
Rocchetto
Il villaggio degli gnomi
Questo luogo magico si trova nel meraviglioso parco di circa 90,000 metri quadrati dell'Hotel Da Barba. In un ambiente
incontaminato e un’atmosfera incantevole, si snoda una passeggiata, tra boschi di abete e pascoli. Durante il cammino si
possono scorgere un piccolo lago, un ponte di legno, casette fra gli alberi, piccole cascate e…forse uno gnomo!

ITINERARIO SUGGERITO IN MOUNTAIN BIKE
Vi proponiamo un itinerario medio/facile in mountain bike. (I bambini verranno portati a vedere una fattoria didattica
dove potranno anche sperimentare dei laboratori istruttivi).
Partenza dall’agriturismo in cui alloggiate e proseguimento verso Canove (2km), continuare in direzione Tresche Conca,
prendere la strada Bisele e passare per l'area graffiti lungo un sentiero dove potrete attraversare una ricca vegetazione.
Continuate verso Roana e fino a Verena, poi a Campolongo di Rotzo e giù in Val d'Assa. Proseguire verso Larici fino
Portule. Passare il caseificio Maetta, il Forte Interrotto, i caseifici Zingarella e Galmarara, fino a Piazza Lozze. A questo
punto avrete raggiunto l'altitudine di 2000 mt e potrete passeggiare sulla zona che fu teatro della Prima Guerra
Mondiale. Scenderete poi giù a Enego, passando l’altopiano Marcesina e per Fozza, fino a quando non raggiungerete il
gruppo montuoso del Melette. Da qui si passerà a Gallio. A questo punto, avrete fatto il giro del Monte Valbella. Da qui
prenderete la strada "Trentino" e inizierete la strada del ritorno. Una volta tornati, potrete decidere di godere di un
meraviglioso trattamento rilassante per il vostro corpo. La sera la malga Spill vi delizierà con una squisita cena.
Il giorno dopo, partenza la mattina presto per un’escursione di Nordic-Walking tra i prati dove vi fermerete a visitare dei
caseifici e vi sarà mostrato l’intero processo di produzione a mano del formaggio. A pranzo sarà servito vino e vi sarà
una degustazione di tutti i prodotti lattiero-caseari locali.

OSPITALITÀ

L’agriturismo Gruuntaal è ormai da alcuni anni specializzato nell'insegnare ai bambini a riscoprire i valori culturali
dell'agricoltura e del mondo rurale, avvicinandoli il più possibile alla natura.
Abbiamo quindi studiato tre diversi corsi che toccano aspetti molto importanti dell'azienda e del nostro territorio: tradizioni
gastronomiche e popolari, il contatto diretto con la natura, l'importanza di conoscere la provenienza e la qualità del cibo
che mangiamo.
1. Faccia a faccia con gli animali:
Visita della fattoria e conoscenza degli animali che vengono allevati. I bambini prenderanno conoscenza del loro
comportamento e delle loro abitudini, di come ci si prende cura di loro e di come vengono nutriti.
Laboratorio: durante il pasto, scambio di idee e informazioni sull'importanza di una giusta nutrizione.
2. Erbe selvatiche di montagna:
Escursioni nei prati dell'Altopiano di Asiago per scoprire alcune delle erbe di montagna, la stagione in cui vengono
raccolte e il loro uso in cucina.
Laboratorio: durante la descrizione delle erbe, i bambini devono trovare, raccogliere e riporre le erbe in appositi
contenitori.

3. Uova:
Utilizziamo un metodo piuttosto "colorato" per spiegare ai bambini la "Grande Rogazione" di Asiago, una delle più
importanti tradizioni dell'altopiano. Si tratta di una processione religiosa che risale al VII secolo ed è ancora molto sentita
dalla popolazione locale, per commemorare la fine della peste.
Laboratorio: utilizzando le erbe raccolte nel primo pomeriggio e con l'aiuto di fogli colorati, i bambini decoreranno e
coloreranno delle uova che potranno poi portare a casa
Dalle ore 10 del mattino fino alle 4 del pomeriggio, i vostri bambini sperimenteranno tutti e tre i corsi. Avranno uno snack
offerto dall'azienda agricola con miele biologico, marmellata e torte fatte in casa, e un pranzo consistente in un primo e
secondo piatto seguiti da una fetta di torta.
Verranno poi dati dei piccoli souvenir a base di buonissimo miele e marmellate, prodotti in casa e che possono essere
acquistati alla fine della giornata.
Quando arriverete a Asiago, la famiglia Gruuntaal vi accoglierà. Hanno una lunga tradizione di allevamento di animali da
terra. Tutti i piatti che potrete gustare qui saranno serviti con prodotti propri dell’agriturismo.
Hanno a disposizione 4 confortevoli appartamenti, che possono ospitare da 3 a 5 persone. Tutti gli appartamenti sono
completamente attrezzati con angolo cottura, TV , bagni privati e terrazze.

IL P ACCHETTO INCLUDE:
2 notti in mezza pensione, bevande incluse
Cestino di benvenuto all’arrivo
Visita alla fattoria didattica per i bambini (i bambini lavoreranno nel “laboratorio” della fattoria nel momento più
adatto per gli ospiti)
Cioccolata calda e dolci fatti in casa per tutta la famiglia
Visita guidata al caseificio

IL P ACCHETTO NON INCLUDE:
Biglietti d’entrata ai musei, noleggio delle biciclette e tutto ciò che non è menzionato alla voce “il pacchetto
include”

COME ARRIVARE
In auto: 1 km dal centro di Asiago/Vicenza, prendendo la direzione SS349 per Trento
POSSIAMO METTERE A DISPOSIZIONE GUIDE ESPERTE PER I CLIENTI, prezzi su richiesta
Contattateci nel caso in cui necessitaste di un servizio di transfer dall'Aeroporto di Venezia, Treviso, Bologna o Verona. Per il
vostro transfer mettiamo a disposizione mini-van privati (capienza massima 8 passeggeri).
E' possibile organizzare un servizio di noleggio di auto classiche decapottabili attraverso la compagnia Sprintage. Vi permetteranno di
scegliere la vostra auto, la quale vi attenderà all'aeroporto, da una vasta gamma di splendide decapottabili.
Vi verrà inoltre fornita una mappa dettagliata dell'area per le vostre escursioni.
Organizziamo pacchetti anche per le aziende
Questa è una proposta di viaggio flessibile: il modulo può essere modificato, possono essere inseriti dei pernottamenti aggiuntivi e
possiamo organizzare per voi altri servizi o attività.
Quasi tutti i nostri pacchetti vacanze, inoltre, possono essere combinati fra loro, nel caso in cui desideraste visitare più di un'area nel
territorio veneto. Per ogni esigenza, contattateci senza esitazione, Insieme troveremo la soluzione perfetta per il vostro viaggio

PER PRENOTARE:
BEST EVENTS DMC
Via P. Mascagni, 2b
30035 – Mirano – Venezia
Email: management@besteventsdmc.com
Telefono 0039 + 041 + 5703893

info@besteventsdmc.com

TURISMO ECO-SOSTENIBILE
Questo soggiorno è stato organizzato in collaborazione con l'Organizzazione Coldiretti della Regione Veneto. Più di 568.000
agricoltori sono membri di questa Organizzazione e rappresentano il 52% del numero complessivo registrato presso la
Camera di Commercio. La Coldiretti è attiva in tutto il territorio italiano e non solo. La Coldiretti ci ha supportato nella scelta,
appositamente per voi, di strutture, hotel,... in cui vi è la sicurezza che gli standard ambientali siano rispettati e che il cibo
servito appartiene alla categoria “chilometri zero”, e cioè che viene coltivato/prodotto proprio in quella regione/territorio e non
viene trasportato lì da altre parti d'Italia, Europa o altre zone del mondo.

