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ASIAGO “Il centro dell’Altopiano Cimbro” 

7 novembre 
 

Programma 

Partenza alle ore: 
 

5:40 LODI* casello autostradale via Rota (pensilina bus) 

6:25 CREMONA** distributore Keropetrol, via Mantova 145 

7:00 LENO piazza C. Battisti 

7:15 GHEDI  piazza Roma 

7:35 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

7:55 DESENZANO parcheggio casello autostradale 

8:10 PESCHIERA d/G parcheggio casello autostradale 

Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 
 

* Supplemento €  10 - minimo 6 partecipanti 

** Minimo 4 partecipanti 
 

Partenza in pullman G.T.L. in direzione di Asiago. Soste facoltative in autogrill lungo il percorso.  

Giunti ad Asiago, visita libera con l’accompagnatrice. La “Terra dei Cimbri” i cosiddetti “Cimbri” 

avrebbero colonizzato questo pezzo d’Italia diversi secoli or sono. Il poeta Gabriele D’Annunzio definì 

Asiago “la più piccola e la più luminosa città d’Italia” coniando uno slogan che sembra scritto oggi. 

Asiago è il centro principale dell’ altopiano più vasto d’Italia, una vasta conca verde nel cuore della 

montagna veneta circondata da cime che arrivano a 2.336 metri d’altezza, che ospita anche gli altri 6 

comuni del comprensorio: Lusiana, Conco, Enego, Foza, Gallio, Roana e Rotzo. 

Trasferimento in pullman per il pranzo in ristorante: carne cotta alla brace e torte fatte in casa in un 

locale rustico con camino e vista montagne dalle vetrate. Sarà possibile acquistare i prodotti tipici: vini, 

formaggi e salumi. Nel tardo pomeriggio, inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei 

luoghi di partenza. 

Menù 
 

Antipasto della casa 

con affettati misti, lardo, formaggio fuso e giardiniera 
 

Tris di primi 

 

Sorbetto al limone 
 

Grigliata mista con salsicce, costine, braciole, galletto 

 

Contorni misti 
 

Dolce 
 

Caffè con correzione 

 

Acqua e vino 
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Documenti 

  
- Documento identità in corso di validità 
- Green Pass (Certificazione Verde) in corso di validità 
 
 

Quota 
 

Quota individuale di partecipazione € 80,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Accompagnatore 

 Ottimo pranzo in ristorante 

 Bevande incluse (acqua e vino a volontà) 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Prezzi Iva Inclusa 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Ingressi vari eventuali,  extra personali e tutto 

quanto non menzionato nella voce "la quota 

comprende" 
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www.viaggiareinpullman.it 

 
 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 

CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON 

ESSERE CONFERMATI. 


