
SOGGIORNO VERDE 

ASIAGO 
L’altopiano dei sette comuni 

 

dal 21 al 28 Agosto 2022 
 

ASIAGO è una rinomata località turistica estiva e invernale, centro principale dell’Altopiano 
omonimo, il più vasto d’Italia, che si estende a nord della Provincia di Vicenza lungo il confine con 
la Provincia di Trento. Al centro 
di un’ampia conca verde a 1000 
mt s.l.m., circondata da vette 
oltre i 2000 metri, il paesaggio è 
100% montano, base di partenza 
per esplorare l’intero territorio. 
Asiago, infatti, è il centro 
principale dell’Altopiano dei 
Sette Comuni (Asiago, Rotzo, 
Enego, Foza, Roana, Gallio, 
Lusiana); un luogo magico e 
imperdibile per gli amanti della 
natura, dell’aria aperta, delle 
camminate, della storia, della 
cultura e dell’arte, ma anche 
delle tradizioni gastronomiche 
(una fra tutte il 
famosissimo formaggio Asiago DOP). Il nostro HOTEL 3*** si trova a pochissimi passi dal centro, 
ricco di negozi, appuntamenti storico/culturali e intrattenimenti per i turisti. La struttura da anni 
offre ai propri ospiti tutti i confort necessari per far sentire il cliente a proprio agio e la gestione 
familiare garantisce una particolare attenzione. Le camere, da poco rinnovate, sono dotate di 
pavimenti in legno e arredi in stile alpino, dispongono di telefono, TV LCD a schermo piatto e 
presa per connessione internet, servizi con box doccia e asciugacapelli. Nella meravigliosa sala 
ristorante è possibile degustare piatti tipici della tradizione gastronomica locale. Spazi comuni: 
sala congressi, splendida e suggestiva taverna dove poter trascorrere ore liete nel dopo cena.  

QUOTA IND. DI PARTECIPAZIONE:   €  800,00 
(base 30 partecipanti) 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 175,00 
 

 

La quota comprende: 
Viaggio in bus GT - Sistemazione in hotel 3*** con trattamento di Pensione completa dal pranzo 
del primo alla colazione dell’ultimo giorno – Bevande ai pasti (¼ vino, ½ acqua) – Festa di 
arrivederci – Assicurazione medico/bagaglio – Assicurazioni di legge – Iva, tasse e percentuali di 
servizio - Organizzazione tecnica Walser Viaggi 
La quota non comprende: 
Assicurazione annullamento € 40,00 (con certificazione medica e franchigia 20%) - Eventuale 
tassa di soggiorno (da pagare in loco) - Escursioni facoltative - Mance, extra di carattere 
personale e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende” 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 GIUGNO CON ACCONTO DI € 200,00 


