
 

DATA TITOLO COSTO INFORMAZIONI RITROVO 

 
martedì 27 
dicembre 
SKYSCAPE 

Da “Asiago alle 
Stelle” -Il Sentiero 
dei Pianeti- con visita 

guidata all’Osservatorio 
astrofisico di Asiago 

 
35 euro adulti 
25 euro ragazzi 
sotto i 15 anni 
compreso entrata 
Osservatorio 

 
Escursione facile, 6 km 
A/R 150 metri di 
dislivello 

 
ore 14.15 parcheggio 
interno c/o 
Osservatorio località 
Pennar 

 
mercoledì 28 
dicembre 2022 

 
Emozioni d'alta 
Quota. Forte Verena 
2020 mslm 

25 euro adulti 
15 euro ragazzi 
sotto i 15 anni 
Eventuale 
noleggio ciaspole 
e bastoni 10 € 

 
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- 

 
giovedì 29 
dicembre 

 
Alla scoperta della 
Montagna d'inverno 

25 euro adulti 
15 euro ragazzi 
sotto i 15 anni 
Eventuale 
noleggio ciaspole 
e bastoni 10 € 

(località decidere in 
base alla presenza di 
neve) 

ore 9.00 Bar Vecchia 
Stazione Asiago o altra 
località che sarà 
comunicata 
all’iscrizione 

 
venerdì 30 
dicembre 2022 

 
PRE-Capodanno in 
Altopiano 

25 euro adulti 
15 euro ragazzi 
sotto i 15 anni 
Eventuale 
noleggio ciaspole 
e bastoni 10 € 

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

ore 16.00 Bar Vecchia 
Stazione Asiago o altra 
località che sarà 
comunicata 
all’iscrizione 

sabato 31 
dicembre 2022, 
Capodanno 
OUTDOOR 

L’unico e vero 
Capodanno 
all’aperto, natura, 
sport e divertimento 

35 euro adulti 
25 euro ragazzi 
sotto i 15 anni 
compreso 
APERITIVO 
montanaro  

Escursione di 
medio/facile (località 
decidere in base alla 
presenza di neve) 
+ 10 euro eventuale 
noleggio ciaspole e 
bastoncini 

 
ore 9.00 Bar Vecchia 
Stazione Asiago o altra 
località che sarà 
comunicata 
all’iscrizione 

     

 
lunedì 2 gennaio 
2023 

 
Ciaspolata al Forte 
Campolongo 

25 euro adulti 
15 euro ragazzi 
sotto i 15 anni 
Eventuale 
noleggio ciaspole 
e bastoni 10 € 

 
Escursione facile, 5 km 
A/R 250 metri di 
dislivello 

 
ore 9.00 c/o Rifugio 
Campolongo centro 
Fondo  

 
martedì 3 
gennaio 2023 

 
Ciaspolata storico 
naturalistica al 
monte Verena 

25 euro adulti 
15 euro ragazzi 
sotto i 15 anni 
Eventuale 
noleggio ciaspole 
e bastoni 10 € 

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

 
ore 9.00 c/o Chalet 
Grizzly parcheggio* 
Verenetta Sciovie 
Verena 2000 -Roana- 

 
mercoledì 4 
gennaio 2023 

 
ciaspolata a Porta 
Manazzo, a un passo 
dal trentino 

 
25 euro adulti 
15 euro ragazzi 
sotto i 15 anni 
Eventuale 
noleggio ciaspole 
e bastoni 10 € 

 
Escursione 
MEDIO/facile, 8 km 
A/R 250 metri di 
dislivello 

 
 
ore 9.00 Rifugio Larici 
da Alessio 

 
giovedì 5 gennaio 
2023 

Paesaggi invernali 
sull'Altopiano di 
Asiago - Escursione 
guidata al Monte 
Ongara 

25 euro adulti 
15 euro ragazzi 
sotto i 15 anni 
Eventuale 
noleggio ciaspole 
e bastoni 10 € 

 
Escursione 
MEDIO/facile, 6 km 
A/R 350 metri di 
dislivello 

 
ore 9.00 c/0 Rifugio 
Campomulo centro 
Fondo Gallio* 
 
 

 
EPIFANÌA venerdì 
6 gennaio 2023 

 
Alla scoperta della 
Montagna d'inverno 

25 euro adulti 
15 euro ragazzi 
sotto i 15 anni 
Eventuale 
noleggio ciaspole 
e bastoni 10 € 

(località decidere in 
base alla presenza di 
neve) 

ore 9.00 Bar Vecchia 
Stazione Asiago o altra 
località che sarà 
comunicata 
all’iscrizione 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

GUIDE ALTOPIANO – CALENDARIO parziale Inverno 2022-2023 
Tutti gli aggiornamenti su www.guidealtopiano.it 



 
lunedì 9 gennaio 
2023 

Monte Valbella - 
Cartoline invernali 
dall'Altopiano 

25 euro adulti 
15 euro ragazzi 
sotto i 15 anni 
Eventuale 
noleggio ciaspole 
e bastoni 10 € 

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

 
Ore 9.00  parcheggio ex 
sciovie Valbella  

 
martedì 10 
gennaio 2023 

La Piana di 
Marcesina. Paesaggi 
invernali 
sull'Altopiano di 
Asiago 

25 euro adulti 
15 euro ragazzi 
sotto i 15 anni 
Eventuale 
noleggio ciaspole 
e bastoni 10 € 

 
 
Escursione di media 
difficoltà 12 km A/R 
550 metri di dislivello 

 
 
ore 9.00 Valmaron c/o 
Centro Fondo Enego* 

 
mercoledì 11 
gennaio 2023 

 
Paesaggi d'alta 
quota. Cima 
Mandriolo 2049 m. 

25 euro adulti 
15 euro ragazzi 
sotto i 15 anni 
Eventuale 
noleggio ciaspole 
e bastoni 10 € 

Escursione 
IMPEGNATIVA 8 km 
A/R 750 metri di 
dislivello 

 
Ore 9.00 Rifugio Larici 
da Alessio 

 
giovedì 12 
gennaio 2023 

 
Ciaspolata storico 
naturalistica al 
monte Verena 

25 euro adulti 
15 euro ragazzi 
sotto i 15 anni 
Eventuale 
noleggio ciaspole 
e bastoni 10 € 

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

 
ore 9.00 c/o Chalet 
Grizzly parcheggio* 
Verenetta Sciovie 
Verena 2000 -Roana- 

venerdì 13 
gennaio 2023 
SERA SKYSCAPE 

 
Le prime luci della 
sera dal monte 
Ongara 

25 euro adulti 
15 euro ragazzi 
sotto i 15 anni 
Eventuale 
noleggio ciaspole 
e bastoni 10 € 

 
Escursione 
medio/facile, 6 km A/R 
250 metri di dislivello 
Serve torcia frontale 

 
Ore 17.00 Rifugio 
Campomulo -Centro 
Fondo Gallio* 

     

 
giovedì 16 
febbraio 2023 

 
Alla scoperta della 
Montagna d'inverno 

25 euro adulti 
15 euro ragazzi 
sotto i 15 anni 
Eventuale 
noleggio ciaspole 
e bastoni 10 € 

(località decidere in 
base alla presenza di 
neve) 

ore 9.00 Bar Vecchia 
Stazione Asiago o altra 
località che sarà 
comunicata 
all’iscrizione 

 
venerdì 17 
febbraio 2023 

 
Alla scoperta della 
Montagna d'inverno 

25 euro adulti 
15 euro ragazzi 
sotto i 15 anni 
Eventuale 
noleggio ciaspole 
e bastoni 10 € 

(località decidere in 
base alla presenza di 
neve) 

ore 9.00 Bar Vecchia 
Stazione Asiago o altra 
località che sarà 
comunicata 
all’iscrizione 

 
sabato 18 
febbraio 2023 

 
Alla scoperta della 
Montagna d'inverno 

25 euro adulti 
15 euro ragazzi 
sotto i 15 anni 
Eventuale 
noleggio ciaspole 
e bastoni 10 € 

(località decidere in 
base alla presenza di 
neve) 

ore 9.00 Bar Vecchia 
Stazione Asiago o altra 
località che sarà 
comunicata 
all’iscrizione 

 
domenica 19 
febbraio 2023 

 
Alla scoperta della 
Montagna d'inverno 

25 euro adulti 
15 euro ragazzi 
sotto i 15 anni 
Eventuale 
noleggio ciaspole 
e bastoni 10 € 

(località decidere in 
base alla presenza di 
neve) 

ore 9.00 Bar Vecchia 
Stazione Asiago o altra 
località che sarà 
comunicata 
all’iscrizione 

     

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

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 nella nostra 

pagina Facebook @GuideAltopianoAsiago 

*alcuni parcheggi potrebbero essere a pagamento. 

 

                                                   n° limitato di posti  

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

 

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


 

 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA salvo esaurimento posti 

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) 

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

 

 

MATERIALE OBBLIGATORIO: 

- scarponcini da trekking con calze lunghe invernali (NO scarpe basse trekking neanche se in       

    gore-tex) 

- zaino 

- torcia frontale (dove richiesto e per le serali/notturne) 

- vestiario adeguato alla stagione in montagna 

- borraccia con sufficiente ACQUA (almeno 1 litro a testa) 

- impermeabile  

-guanti e berretto  

SI CONSIGLIA ANCHE: 

- protezioni solari e occhiali da sole e bandana/scaldacollo, eventualmente ghette. 

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

 

 

 

 
 

Altre alle escursioni di calendario è possibile richiedere attività personalizzate ed è possibile prevedere eventuali 

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 

                                              

 

www.guidealtopiano.it 

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

