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ASIAGO, RIFUGIO KUBELEK 

 

 E  BASSANO DEL GRAPPA 
 
 

L'Altopiano di Asiago 7 Comuni s'innalza a ridosso della Pianura Padana, in 
provincia di Vicenza, tra i fiumi Astico e Brenta. Lo compongono due gradoni: il primo 

a quota 1000 m, al centro del quale si trova Asiago con attorno Rotzo, Roana, Gallio, 
Foza, Enego, Lusiana e Conco. 

Alle spalle dei Sette Comuni si eleva il secondo gradone: una catena di montagne che 
raggiungono un'altitudine fino a 2341m. 
Da queste sommità lo sguardo può spaziare sia verso la pianura veneta, sia verso le 

Piccole Dolomiti, le Alpi trentine e lombarde e il monte Grappa. L'enorme patrimonio 
boschivo dell'Altopiano di Asiago 7 Comuni nasconde un ulteriore tesoro costituito da 

una flora e da una fauna tipiche delle alpi.  In paese si erge il Sacrario Militare eretto 
in ricordo dei caduti della Grande Guerra, collegato al centro città dal monumentale e 
suggestivo Viale degli Eroi a cui lati sorgono dei grandi cipressi 

 
Il Rifugio Kubelek si trova sull'Altopiano di Asiago nel paese di Cesuna di Roana 

sulla cima dello storico Monte Zovetto, famoso durante la grande guerra 15/18 per 
molte battaglie ivi combattute. Da tale posizione panoramica è possibile godere di uno 
tra i più belli scorci di tutto l'altopiano di asiago riuscendo a contare praticamente tutti 

i 7 campanili dei paesi che lo compongono. 
 



Bassano del Grappa a è tra le Città decorate al Valor Militare per la Guerra di 

Liberazione perché è stata insignita della Medaglia d'Oro al Valor Militare per i sacrifici 
delle sue popolazioni e per la sua attività nella lotta partigiana durante la seconda 

guerra mondiale ed è soprattutto famosa per il suo Ponte. Il ponte di Bassano sul 
Brenta, detto Ponte Vecchio, è noto anche come ponte degli Alpini ed è il soggetto e il 
titolo di un canto popolare degli Alpini.  

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti presso la sede stabilita. Sistemazione in pullman e 
partenza in direzione di Asiago, con soste facoltative lungo il percorso. All’arrivo, 
tempo a disposizione per le visite libere. Trasferimento al Rifugio Kubelek per il pranzo 

con menu tipico. Nel pomeriggio, dopo breve pausa, partenza verso Bassano del 
Grappa, dove si trascorrerà ancora qualche ora libera nel centro cittadino. Nel tardo 

pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. Fine dei servizi. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

min. 30 partecipanti € 58,00 
min. 40 partecipanti € 55,00 

Le quote comprendono: 

- viaggio in pullman GTl  a/r 

- escursioni ad Asiago e Bassano del Grappa 
- pranzo presso Rifugio Kubelek con ricco menu e bevande incluse 

- assicurazione medica e Responsabilità Civile 

Le quote non comprendono: 

- servizio guida per le visite, eventuali ingressi, mance, extra di carattere 
personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende” 

Documenti: 

- è necessaria la carta di identità non scaduta  

Iscrizioni: 

- si ricevono entro e non oltre il 12 aprile 2019 presso Agenzia Viaggi ON THE 
ROAD TRAVEL – VIA CHIASSI 20/E - 46100 Mantova – tel. 0376/337149  – 

dietro versamento dell’intera quota di partecipazione 

 

Altre Informazioni:     

- Sig.ra Ariotti Marisa  - tel. 349 3601492 

IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI 

CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 

62/2018  - Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 
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