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Raduno all'Altopiano di ASIAGO per una vera vacanza 

 dal 20 al 28 Luglio 2019 
 

Cosa ci dobbiamo aspettare: 

cercheremo di distribuire le giornate con una bella visita ad Asiago, e lasceremo due giornate per 

organizzare al meglio il riposo o andar per rifugi e inoltre possibile visitare Forti e Musei oppure luoghi della 

Grande Guerra.  Avremo una buona guida nei nostri carissimi soci Livornesi Sig.ri Enzo e Margerita che 

conoscono bene la zona. 

 

Ci troviamo da Sabato 20 Luglio al Camping  Asiago Ekar situato nel cuore dell'Altopiano di Asiago 7 

Comuni, ai piedi del Monte Ekar, si trova a quota 1080 metri s.l.m. Circondato da prati e boschi, si colloca 

vicino alle città di Asiago e Gallio che distano 3,5 km.  
 

Domenica 21  possiamo passarla ad Asiago per tutta la mattinata e nel pomeriggio un bel riposo in campeggio. 
   E' domenica e quindi in mattinata possiamo visitare un piccolo museo ed il centro di  Asiago. 
   Per andare ad Asiago usiamo Bus o altrimenti prenotiamo un Minibus.   
 

Lunedi 22  i musei sono chiusi  allora possiamo andare a  Levico Terme  e Pergine Valsugana  per circa 
55 Km. che faremo con i nostri mezzi o pulmino. 

 

Martedi  23 ad Asiago   abbiamo la possibilità di visitare l'Osservatorio Astronomico e Astrofisico, e altre 
strutture che ci verranno suggerite. 
 
Mercoledi 24 e Giovedi 25  potremo dedicarlo ad un  grande riposo ma organizzeremo  certamente delle 
bellissime camminate o una bella scampagnata con PicNic. 

 Non dimentichiamo che ci sono anche Eventi particolari da vedere nei vari comuni dell'altopiano. 
 
Venerdi 26 nel pomeriggio partenza per Lusiana (750 mt) dove passeremo 2 giorni nel parco. 

Già al Sabato mattina troviamo il Monte Corno (1383 m s.l.m.) dove assieme al paesaggio naturalistico si possono 
osservare le testimonianze della Grande Guerra come icimiteri militari e i trinceramenti. Il sentiero che porta alla 
cima si snoda attraverso  boschi, prati e particolari formazioni carsiche. 
Troveremo anche il tempo per una visita al Villaggio Preistorico. 
Per Domenica mattina abbiamo in progetto una visita con un bel pranzo finale.  
 

Quota di iscrizione soci: € 10,00.  Per i NON soci, con tessera Federcampeggio, e  associati: Turit-
Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.- Amici di Vacanzelandia-Vita in Camper – Gli Amici di 
C.O.L.- Camperpress- il contributo di iscrizione al tour è di € 15,00. 

 
Quota di partecipazione  per il solo campeggio 6 giorni = €180. 

La quota comprende: il pernottamento in campeggio.  

 
La quota non comprende: Eventuali cene/pranzo conviviali ed utilizzo dei Pulmini, visite ai musei. 

     
Visto il basso costo non servono versamenti di conferma, ci basta la vostra adesione via Mail. 

 
Partecipanti: min. 4   camper, max. 8 camper. Termine ultimo per l’iscrizione 12 Luglio 2019 

 
Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose. 
 

Organizzatore: Gino Prando     cell. 333.9100991 -  mail: gino.prando@gmail.com 
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