
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

     “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

             Sezione di Monterenzio 
 

L’ALTOPIANO DI ASIAGO 
L’altopiano di Asiago, altrimenti detto “Altopiano dei Sette Comuni” è un insieme di 

pianori ondulati e conche, coperti da prati e circondati da boschi di conifere, tra i solchi dell’Astico e 

del Brenta. Abitato già nella preistoria, vi affluirono dopo il Mille popolazioni di ceppo tedesco, che fu 

detto “cimbro” per un erroneo riferimento ai Cimbri, di cui la storia romana ne ricorda le gesta negli 

ultimi anni del II° sec. a.C. Già capoluogo della storica Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (la più 

antica federazione al mondo paragonabile ad un moderno stato federale) è altresì celebre per la 

famosa battaglia nella Prima guerra mondiale, passata alla storia come Offensiva di Primavera. 
 

 
 

 

SABATO 8 LUGLIO 2017 
 

Partenza alle ore 05.30 da MONTERENZIO e alle ore 06.00 da SAN LAZZARO (Via Caselle ang. 

Via Emilia), proseguendo via autostrada per Ferrara, Padova, Vicenza. 

Arrivo ad ASIAGO, incontro con la guida ed in mattinata visita del Sacrario Militare che 

raccoglie le salme dei soldati italiani ed austro-ungarici della guerra 1915/18 accanitamente 

combattuta sull’altopiano. A seguire si procede verso il centro storico cittadino con il Comune, il 

Duomo, Corso IV Novembre ecc. Al termine trasferimento in ristorante e pranzo con il seguente 

Menù: 
ANTIPASTO DELLA CASA: 

affettati misti, lardo, funghi, polenta, formaggio fuso, sottolio e sottaceti 

TRIS DI PRIMI PIATTI TIPICI 

SORBETTO AL LIMONE 

GRIGLIATA MISTA: salsicce, costine, braciole, galletto e stinco di maiale 

CONTORNI MISTI -  DOLCE – CAFFE’ CORRETTO – ACQUA E VINO 
 

Nel pomeriggio breve escursione a piedi per visitare una trincea inglese della grande guerra e 

quindi nel vicino paesino di Canovè sempre con guida visita al Museo della Grande Guerra. Al 

termine partenza per il rientro e dopo le soste lungo il percorso, arrivo in serata. 
 

QUOTA PER PERSONA:  

€ 75,00 (minimo 35 persone) 

€ 72,00 (minimo 40 persone) 
€ 68,00 (minimo 45 persone) 
 
 
 

 

E’ richiesto acconto € 20 all’iscrizione/Saldo entro 20 giorni dalla partenza. 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell. 3297662792 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 

VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 

LA QUOTA COMPRENDE: Noleggio Bus G.T. 

pedaggi inclusi – Servizio guida di intera 

giornata per le visite come da programma – 

Pranzo in ristorante con il menù indicato – 

Assicurazione Infortuni. NON COMPRENDE: 

Eventuali entrate - Mance, extra personali – 

Quanto non espressamente previsto. 

 


