UNO SPAZIOper voi

Raduno all’Altopiano di ASIAGO per una vera vacanza
dal 20 al 27 Luglio 2019

Cosa ci dobbiamo aspettare: cercheremo di distribuire le
giornate con una bella visita ad Asiago, poi faremo due
giornate con BUS nei dintorni dell’Altopiano più famoso
del Vicentino e lasceremo due giornate libere per il riposo o andar per rifugi e inoltre possibile visitare Forti e
Musei oppure luoghi della Grande Guerra.
Contiamo di avere 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.
Dalla Domenica al Venerdì 26 saremo al Campeggio Ekar
ma : un giorno lo dedicheremo alla visita di Asiago,
un giorno lo dedicheremo alla RASSEGNA LA GRANDE
STORIA IN ALTOPIANO.
Questa escursione è ideale per chi desidera abbinare un
percorso poco impegnativo con la visita di un luogo di
elevato valore storico, situato in una posizione da cui si
può ammirare uno dei paesaggi più belli dell’intero Altopiano. Altri due giorni li dedicheremo al riposo con pranzo o cena conviviali in campeggio.
Un giorno lo dedicheremo al Ponte degli Alpinia di Bassano del Grappa, che si trova a soli 33 Km,, alla bella
Asolo, uno dei borghi più belli d’Italia, e Marostica con la
famosa Piazza degli Scacchi che faremo con i nostri mezzi o pulmino.. Un giorno lo dedicheremo ad una gita da
Asiago a Levico terme e Pergine valsugana per circa 55
Km. che faremo con i nostri mezzi o pulmino.

Note:
Per il CAMPER CLUB è di vitale importanza ricevere le PRENOTAZIONI per poter organizzare
al meglio la permanenza ad Asiago e completare le prenotazioni in quanto è un periodo Alta
Stagione per quelle zone..
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.- Camperpressil contributo di iscrizione al tour è di € 15,00.
Quota di partecipazione € 210,00.
La quota comprende: il pernottamento in campeggio.
La quota non comprende: eventuali cene conviviali.
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 10 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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