
 

DATA TITOLO COSTO INFORMAZIONI RITROVO 

Sabato 5 febbraio  
Emozioni d’alta Quota 
Monte Verena 

25 euro adulti e 
15 euro ragazzi 
sotto i 15 anni  

Escursione di media 
difficoltà 10 km A/R 
450 metri di dislivello 

Ore 9.00 c/o Chalet 
Grizzly park Verenetta 
Sciovie Verena 2000 -

Roana- 

Sabato 5 febbraio 
SERALE SKYSCAPE 

Forte Campolongo al 
tramonto 

25 euro adulti e 
15 euro ragazzi 
sotto i 15 anni 

Facile escursione al 
Forte Campolongo. 
Serve torcia frontale 

ore 16.00 piazzale 
Rifugio Campolongo, 
appena dentro sulla 

sinistra 

Domenica 6 
febbraio 

Escursione tra 
Fontanelle e Rubbio 

25 euro adulti 
15 euro ragazzi 
sotto i 15 anni 

Facile escursione 
partendo dalla località 
Fontanelle 
 

ore 9.00 parcheggio 
cimitero Fontanelle 

Sabato 12 febbraio 
SERALE SKYSCAPE 

"Il mondo notturno: 
escursione al chiaro 
della Luna” 

25 euro adulti 
15 euro ragazzi 
sotto i 15 anni 

Facile escursione al 
chiaro di luna. Con 
ciaspole in caso di neve 
sufficiente. Località da 
decidere 

ore 17.00 località da 
decidere 

Sabato 19 febbraio 
Paesaggi invernali 
sull'Altopiano di 
Asiago 

25 euro adulti 
15 euro ragazzi 
sotto i 15 anni 

(località da decidere in 
base alla presenza di 
neve) 

Ore 9.00 Bar Alla 
Vecchia Stazione 

Asiago 

Domenica 20 
febbraio 

Paesaggi invernali 
sull'Altopiano di 
Asiago  

25 euro adulti 
15 euro ragazzi 
sotto i 15 anni 

(località da decidere in 
base alla presenza di 
neve) 

Ore 9.00 Bar Alla 
Vecchia Stazione 

Asiago 

Sabato 26 febbraio 
Paesaggi invernali 
sull'Altopiano di 
Asiago 

25 euro adulti 
15 euro ragazzi 
sotto i 15 anni 

(località da decidere in 
base alla presenza di 
neve) 

Ore 9.00 Bar Alla 
Vecchia Stazione 

Asiago 

Sabato 26 febbraio 
SERALE SKYSCAPE 

Tramonto e stelle, 
sull’Altopiano di 
Asiago  

25 euro adulti 
15 euro ragazzi 
sotto i 15 anni 

Facile escursione di 3 
ore con Astrofilo -serve 
torcia frontale- (località 
da decidere in base alla 
presenza di neve) 

ore 17.00 località da 
decidere 

Domenica 27 
febbraio 

Paesaggi invernali 
sull'Altopiano di 
Asiago  

25 euro adulti 
15 euro ragazzi 
sotto i 15 anni 

(località da decidere in 
base alla presenza di 
neve) 

Ore 9.00 Bar Alla 
Vecchia Stazione 

Asiago 

     

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente tel. 340.7347864 - info@guidealtopiano.com 

In caso di neve sufficiente le escursioni verranno fatte con le ciaspole (eventuale costo noleggio 10 

euro/persona) 

NB: PROGRAMMA PROVVISORIO. In base alla evoluzione metereologica il calendario potrà subire modifiche e 

integrazioni. Tutti i programmi aggiornati e maggiori informazioni su: www.guidealtopiano.it  e la nostra 

pagina Facebook @GuideAltopianoAsiago 

 

 Tutte le attività saranno condotte con il MASSIMO RISPETTO delle limitazioni legate a 

regolamenti e decreti sul contenimento del nuovo coronavirus SARS-Cov-2. 

                                                   n° limitato di posti  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA 

Cliccare su parteciperò non è sufficiente per iscriversi all'escursione. 

Per iscriversi potete: 

 Telefonare al numero 340.7347864 o mandare un messaggio WhatsApp 

 Mandare una mail a info@guidealtopiano.com 

 Mandare un WhatsApp al numero 349.7846205 con scritto nome cognome (scrivere se si 

vuole restare aggiornati tramite WhatsApp sugli eventi di Guide Altopiano) 

GUIDE ALTOPIANO - CALENDARIO FEBBRAIO 2022 

mailto:info@guidealtopiano.com
http://www.guidealtopiano.it/


------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MATERIALE OBBLIGATORIO: 

- MASCHERINA 

- GEL IGIENIZZANTE 

- scarponcini da trekking (NO MoonBoot) 

- zaino 

- guanti 

- torcia frontale (dove richiesto) 

- vestiario adeguato alla stagione in montagna 

- borraccia con sufficiente ACQUA (almeno 2 litri a testa) 

- impermeabile  

 

SI CONSIGLIA ANCHE: 

- protezioni solari e occhiali da sole 

- cappello o bandana 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

Altre alle escursioni/ciaspolate di calendario è possibile richiedere attività personalizzate ed è possibile 

prevedere eventuali ciaspolate/escursioni notturne anche con presenza del nostro Astrofilo. 

 

 

 

                  
 

 

Guide Altopiano fa parte del progetto SKYSCAPE; per la valorizzazione SUL territorio di aree idonee, andando 

così a creare un prodotto turistico sostenibile e sicuramente innovativo legato alle osservazioni del cielo, detto 

“astro-turismo”. Maggiori info su: Comune di Asiago 

 

                                              
 

https://www.comune.asiago.vi.it/c024009/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/96

