


Per il prossimo anno scolastico proponiamo dei fanta-
stici soggiorni ad Asiago, molto vantaggiosi dal punto di 
vista economico e ricchi di attività legate al Centenario 
della Grande Guerra che sull’Altopiano di Asiago, terra 
di confine a quel tempo, ha lasciato ferite indelebili. 
Lo storico prodotto invernale Asiagoneve Scuole si ar-
ricchisce con interessanti proposte verdi primaverili e 
autunnali (nei mesi di aprile-maggio e da settembre a 
novembre).
Tutti i soggiorni sono appositamente pensati per coniu-
gare l’insegnamento o il perfezionamento della tecnica 
di alcune attività di montagna (trekking storico-natu-
ralistici, parchi avventura, equitazione, escursioni in 
mountain bike) agli aspetti culturali legati ai percorsi 
didattici affrontati durante l’anno scolastico dagli istituti 
stessi.
La durata del soggiorno e le visite culturali potranno es-
sere concordati con gli amici di Happy Siben in funzione 
delle esigenze delle singole scuole per creare un soggior-
no a misura per ogni richiesta.

Happy Siben è un Tour Operator di Asiago, nato per or-
ganizzare, con efficienza e professionalità, il turismo in 
montagna, dove ha sede tutto l’anno. Da oltre venticinque 
anni viviamo le esperienze con i nostri ospiti e, di volta in 
volta, cerchiamo di migliorare i soggiorni scolastici con i 
suggerimenti dei professori e dei ragazzi.
Proponiamo pacchetti turistici completi, personalizzabili 
per soddisfare ogni vostra esigenza. Prima tra tutte, of-
frire una vacanza di qualità a prezzi contenuti per dare la 
possibilità ai ragazzi di vivere un’esperienza in montagna. 
Scegliere Happy Siben significa contare sull’efficienza, 
competenza e professionalità di un Tour Operator sem-
pre fisicamente presente, composto da professionisti 
della montagna: maestri di sci e snowboard d’inverno e 
profondi conoscitori del territorio anche nelle altre sta-
gioni. I fratelli Paganin, tutti maestri di sci, sono a vostra 
disposizione al proprio cellulare per ogni chiarimento sul-
le proposte Happy Siben.

Franco
348 6100756

Mario
348 6018089

Daniele
338 9446283

Da più Di 25 anni specializzati 
nell’organizzazione 

Di settimane sportive e DiDattiche 
per gli istituti scolastici

www.asiagosportcamp.com

il monDo HAPPY SIBEN è anche:        

L A VOSTR A VACANZA SULL A NEVELA VOSTRA VACANZA IN MONTAGNA

per informazioni  
e prenotazioni

HAppy SIbEN S.R.L. 
Via Marconi, 4 - 36012 Asiago (VI)

tel. 0424 463798 - fax 0424 1940453
info@happysiben.com - www.happysiben.com
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altopiano
Di asiago

Rinomata stazione turistica invernale ed estiva, Asiago 
è capoluogo dell’omonimo Altopiano celebrato da Mario 
Rigoni Stern, sua terra natale e scelto quale luogo di vita 
del famoso regista Ermanno Olmi, Palma d’Oro e Leone 
d’oro alla carriera. 

Con i suoi 7000 abitanti di origine cimbra, per le storiche 
vicende accadute durante il Primo Conflitto Mondiale, 
Asiago è stata insignita del titolo di Città ed è una delle 
località montane italiane più ricche di musei ed iniziati-
ve culturali.

L’Altopiano di Asiago è una terra con un importantissi-
mo patrimonio di storia e tradizioni, meta ideale per gli 
istituti scolastici che durante la settimana possono unire 
momenti di arricchimento educativo e culturale ad altri 
più distensivi e sereni tra escursioni, orienteering, raf-
ting e molte altre attività sportive. 
La Città è poi dotata di un palaghiaccio aperto al pubbli-
co, ideale per trascorrere una divertente serata di patti-
naggio in compagnia.

Tra le attrattive culturali, si potranno visitare l’Osser-
vatorio Astronomico, i musei naturalistici e della Grande 
Guerra, il Sacrario Militare del Leiten, oppure scoprire i 
segreti della produzione del formaggio Asiago.

Inoltre l’Altopiano di Asiago è facilmente raggiungibile 
grazie ad una buona viabilità: l’autostrada Valdastico ar-
riva a soli 20 km dalla meta.

terra Di storia, cultura, 
sport e attrattive turistiche

Una gita d’istruzione ad Asiago, in primavera o in autunno, è un viaggio alla scoperta della natura 
montana e di un affascinante mondo di cultura storico-scientifica unico nell’arco alpino, data la 
quantità di musei presenti sul territorio e di tradizioni secolari tutte da scoprire. Oltre alle inizia-
tive culturali proposte sarà possibile prenotare lezioni specifiche sull’ambiente alpino e sulle 
tradizioni di montagna. * Alcune visite sono su richiesta e a pagamento.

attività tra 
cultura e natura
un territorio con molte opportunità DiDattiche

caseificio formaggio asiago
Prodotto più tipico e caratteristico dell’Altopiano, l’Asiago é l’omonimo formaggio ri-
conosciuto con marchio D.O.P. dall’Unione Europea. Noto al 95% degli italiani, viene 
prodotto come Asiago pressato dal gusto morbido e delicato e come Asiago d’Allevo dal 
gusto più forte e deciso. Nella visita al caseificio verranno spiegate la lavorazione e la 
stagionatura di questo pregiato prodotto tipico.

osservatorio astronomico Di paDova in asiago
Asiago è sede del maggiore tra i dodici osservatori dell’Istituto Nazionale di Astro-
fisica. Nella sala multimediale dell’Osservatorio Astronomico si tengono incontri infor-
mativi per gli studenti. In alcuni periodi è possibile visitare il telescopio Copernico di 
Cima Ekar, il più importante sul suolo italiano. * L’entrata all’osservatorio è sempre a pagamento.

museo Dell’acQua
Il museo presenta il mondo dell’acqua, risorsa indispensabile per l’esistenza di tutte 
le creature viventi. Il museo offre un viaggio attraverso oggetti e immagini che riguar-
dano i vari aspetti dell’ambiente e della vita: sorgenti, grotte, il ciclo dell’acqua nell’am-
biente carsico, il lavoro domestico, i mulini, le fontane, i divertimenti e gli sport inver-
nali quando l’acqua diventa ghiaccio e neve. Per celebrare il Centenario della Grande 
Guerra, il Museo dell’Acqua propone alcune visite a tema legate al mondo della neve e 
dell’acqua durante il conflitto.

museo storico Della guerra 1915-1918
L’idea di creare il Museo Storico della Guerra 1915-18 nasce dalla volontà di testimo-
niare l’incredibile teatro bellico dell’Altopiano di Asiago. Il museo accoglie ed espone 
carte e mappe originali, foto d’epoca, effetti personali quali indumenti, decorazioni e 
attestati. Offre inoltre la possibilità di osservare numerosi reperti bellici, come le im-
pressionanti bombe e i cannoni, nonché baionette, elmetti, ramponi da ghiaccio, chiodi 
e catene.

sacrario militare Del leiten
Inaugurato nel 1938, il Sacrario Militare del Leiten è un monumento in memoria dei 
Caduti della Grande Guerra del 1915-1918. Nel sacrario sono custodite le salme di 
33.086 Caduti Italiani e di 18.505 Caduti Austroungarici. Le sale annesse al museo 
conservano molteplici reperti bellici e vi è possibile visionare un interessante docu-
mentario storico della Grande Guerra. Nel maggio del 2016 la visita commemorativa 
del Capo dello Stato Sergio Mattarella.
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Il nostro pacchetto è studiato per chi desidera unire interessanti attività storico-culturali 
ad attività sportive per godere appieno dell’ambiente montano. Di seguito le nostre proposte.

eQuitazione

Conoscere il mondo dei cavalli e i 
loro segreti è lo scopo della lezione 
di equitazione proposta. Oltre ad 
essere un ottimo esercizio per alle-
nare corpo e mente, l’equitazione 
è un momento di piacere a stretto 
contatto con la natura.

parco avventura 

I ragazzi potranno mettersi alla pro-
va al parco avventura con percorsi 
tra gli alberi secolari dell’Altopiano. 
I percorsi si affrontano in assolu-
ta sicurezza, attrezzati ed istruiti 
da esperti, con un briefing iniziale 
obbligatorio. Un’opportunità vera-
mente unica per vivere emozioni da 
Tarzan! 

rafting 

Il fiume Brenta ha ospitato i più for-
ti atleti degli sport fluviali, è una 
palestra ed un campo di gara inter-
nazionale per il rafting. In totale si-
curezza, accompagnati da guide ed 
istruttori esperti e dotati di mate-
riale tecnico omologato, gli studenti 
saranno in grado di affrontare le ac-
que del Brenta, ammirando scenari 
paesaggistici di rara bellezza tra ter-
razzamenti in pietra, piccoli villaggi 
aggrappati tra le rocce e le anse del 
fiume, con sfondi sempre diversi, 
nuovi colori e nuove atmosfere. 

attività 
sportive

immersi nella natura incontaminata

escursioni 

Alla scoperta della natura e della 
storia - che con la Grande Guerra ha 
lasciato profonde ferite - su percorsi 
facili tra l’aria fresca di montagna e 
panorami mozzafiato. Proponiamo 
escursioni al Monte Cengio, al Mon-
te Zovetto, al Monte Zebio, al Monte 
Ortigara, a Cima Larici oppure in altri 
luoghi a vostra scelta.
Potrete farvi consigliare dai nostri 
esperti contattatando gli uffici Hap-
py Siben.

mini corso Di 
orienteering

Bussola e carta topografica sono gli 
strumenti di base che permettono 
di vivere a contatto con l’ambiente 
e la montagna in una dimensione 
più completa. Sapersi orientare in 
qualsiasi ambiente significa aver co-
gnizione del luogo in cui ci si trova, 
ma soprattutto sapere dove andare. 
Come un gioco, nel mini corso di 
orienteering i ragazzi potranno 
correre o camminare, scegliendo 
l’itinerario alla ricerca dei punti di 
riferimento con le lezioni dei nostri 
istruttori. 
Una caccia al tesoro tra i suggestivi 
boschi dell’Altopiano di Asiago!

mountain BiKe

Con la mountain bike i ragazzi po-
tranno raggiungere assieme alle 
nostre guide posti inesplorati, at-
traversando le gallerie di una volta e 
paesaggi unici. Tra le varie escursio-
ni, proponiamo il percorso ciclabile 
lungo la Strada della Vecchia Ferrovia 
dove sino alla fine degli anni ‘50 pas-
sava il trenino a cremagliera; oppure 
il giro delle Vecchie Contrade dove 
sarà possibile scoprire la vita di una 
volta.
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Happy Siben organizza per il Centenario della Grande 
Guerra 1915-18 alcune proposte per uno o più giorni, 
con escursioni e passeggiate lungo le trincee e i forti 
dell’Altopiano. 
L’Altopiano, terra di confine d’Italia nella Grande Guer-
ra, è stato teatro di sanguinose battaglie e ancora oggi, 
dopo 100 anni, si vedono le ferite inferte alla montagna. 
Assieme ad esperte guide storico-naturalistiche, visite-
remo i luoghi teatro di questo triste evento che sconvol-
se il mondo. 

* Sono proposte di massima che potranno  
essere modificate secondo le vostre esigenze 
e in base al numero di partecipanti.

conDizioni generali  
per soggiorni Di più notti
La quota comprende: pensione completa in al-
bergo a tre stelle; ingressi ai musei presenti nel 
programma; guida storico-naturalistica per le 
uscite programmate; serate di diapositive sui 
temi della Grande Guerra; visita al Caseificio 
Pennar; assistenza e accompagnamento in tutte 
le attività proposte garantiti da personale quali-
ficato; una gratuità ogni 15 partecipanti. 
La quota non comprende: extra personali, quo-
ta relativa al trasporto.

MoNtE CENgIo
È uno dei luoghi più spettacolari 
ed importanti della Prima Guerra 
Mondiale. Si narra che i Granatieri 
di Sardegna, per non consegnare 
agli austroungarici la nostra Patria, 
li abbracciassero per trascinarli nel 
vuoto perdendo la vita. Sulla som-
mità del Monte Cengio, si trovano 
la grande Croce in tralicci di ferro e 
l’altare commemorativo.

altre attività e località DisponiBili: 
Percorsi di orienteering sui luoghi della Grande Guerra, Forte Verena e Forte 
Campolongo, Forte Interrotto e Cimiteri del Mosciagh, Monte Fior, Sentiero del 
Silenzio e della Pace.

programma 
attività*

1° giorno 
pOMERIGGIO Arrivo ad Asiago, sistema-
zione in hotel e visita al Sacrario Militare del 
Leiten

SERA Cena e pernottamento in hotel

2° giorno
 
MATTINA Partenza per il Monte Zebio e 
visita ecomuseo all’aperto

pRANZO A Malga Zebio con cestino forni-
to dall’hotel

pOMERIGGIO In passeggiata raggiunge-
remo la Mina dello Zebio. Successivamente 
visita ai Cimiteri Italiani della Brigata Sassari 
e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. 
Tempo libero prima di cena

SERA Proiezione diapositive dal tema: 
1915/18 l’Altopiano raccontato attraverso le 
immagini

3° giorno
MATTINA Visita al Museo della Guerra 
1915-18 di Canove. Successivamente, par-
tenza per il Monte Cengio, dove attraver-
seremo le gallerie scavate nella roccia per 
arrivare alla cima.

pRANZO Cestino fornito dall’hotel.

pOMERIGGIO Rientro verso i luoghi di 
destinazione o in alternativa visita al Monte 
Zovetto, trincea scozzese e Cimiteri Inglesi 
della Val Magnaboschi.

programma 
attività*

1° giorno 
pOMERIGGIO Arrivo ad Asiago, sistema-
zione in hotel e visita al Sacrario Militare del 
Leiten.

SERA Cena e pernottamento in hotel

2° giorno
 
MATTINA Partenza per il Monte Zebio e 
visita ecomuseo all’aperto

pRANZO A Malga Zebio con cestino forni-
to dall’hotel

pOMERIGGIO In passeggiata raggiunge-
remo la Mina dello Zebio. Successivamente 
visita ai Cimiteri Italiani della Brigata Sassari 
e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. 
Tempo libero prima di cena

SERA Proiezione diapositive con tema 
dedicato alla visita del giorno successivo: 
1917-18 Monte Ortigara la montagna sacra

3° giorno
MATTINA Partenza per la zona monu-
mentale del Monte Ortigara e Cima Lozze. 
Partenza da Piazzale Lozze

pRANZO Cestino fornito dall’hotel

pOMERIGGIO Rientro ad Asiago. Tempo 
libero per tutti o visita al Caseificio Pennar 
per l’acquisto del famoso formaggio

SERA Cena in hotel. Proiezione diapositive 
dal tema: 1915/18 l’Altopiano raccontato at-
traverso le immagini

4° giorno
MATTINA Visita al Museo della Guerra 
1915-18 di Canove. Successivamente, par-
tenza per il Monte Cengio, dove attraver-
seremo le gallerie scavate nella roccia per 
arrivare alla cima

pRANZO Cestino fornito dall’hotel

pOMERIGGIO Rientro verso i luoghi di 
destinazione o in alternativa visita al Monte 
Zovetto, trincea scozzese e Cimiteri Inglesi 
della Val Magnaboschi

una giornata
sui luoghi Della 
granDe guerra*

1° giorno 
Queste sono alcune proposte per USCITE 
GIORNALIERE CON pRANZO AL SACCO 
portato dai partecipanti. 

Costo variabile in base al numero dei par-
tecipanti, prezzi a partire da €6 a studente, 
guida inclusa.

• Uscita storica sul Monte Cengio, Ci-
miteri della Val Magnaboschi, Museo 
della Grande Guerra, Sacrario Militare di 
Asiago

• Uscita storica a Monte Lozze, Trincea 
Gen. Di Giorgio, Passo dell’Agnella, Mon-
te Ortigara

• Uscita storica delle linea austro-unga-
rica e quella italiana sul Monte Zebio,  
Monte Scalambron, Lunetta dello Zebio

• Uscita storica alla voragine dello Scie-
son e del Forte Campolongo

3 giorni

e 2 notti

pensione
completa  

in alBergo***+  
 escursioni

storiche guiDate+ 
ingresso
ai musei+

assistenza
Qualificata

   Da

€160
a stuDente

centenario 
granDe guerra

i luoghi simBolo Dell’altopiano

MoNtE ZEBIo e  
MINA DELLo ZEBIo
Il Monte Zebio è stato teatro di san-
guinose battaglie durante la Prima 
Guerra Mondiale, narrate nel libro 
Un anno sull’Altipiano di Lussu. Nell’e-
comuseo all’aperto sono state rico-
struite le trincee e le fortificazioni. 
La Mina dello Zebio causò la morte a 
120 soldati. Da lì si vede l’intero Al-
topiano per capire i movimenti degli 
eserciti durante la guerra.

SACRARIo MILItARE 
DEL LEItEN
Inaugurato nel 1938, il Sacrario Mi-
litare del Leiten è un monumento in 
memoria dei Caduti della Grande 
Guerra del 1915-1918. Nel sacrario 
sono custodite le salme di 33.086 
Caduti Italiani e di 18.505 Caduti 
Austroungarici. Le sale annesse al 
museo conservano molteplici re-
perti bellici e vi è possibile visionare 
un interessante documentario sto-
rico della Grande Guerra.
Il Capo dello Stato Sergio Mattarella 
vi ha fatto visita nel maggio 2016. 

MoNtE oRtIgARA
e CIMA LoZZE
Monte Ortigara è il calvario degli 
Alpini, dove nel giugno del 1917 si 
svolse la battaglia che vide il mag-
gior spargimento di sangue con la 
perdita di oltre 35.000 giovani sol-
dati italiani e austroungarici. Su que-
sto monte è stata eretta una colonna 
mozza con la scritta “Per non dimen-
ticare” e un altro cippo a ricordo dei 
caduti austroungarici. A Cima Lozze 
si trovano invece una Madonnina e 
una chiesetta dedicata agli Alpini.

Consigliamo alcune letture per preparare al meglio i ra-
gazzi ad affrontare, con occhio diverso, le attività che 
proponiamo: 

• Storia di Tönle, Mario Rigoni Stern
• L’anno della vittoria, Mario Rigoni Stern
• Giornale di guerra e di prigionia, Carlo Emilio Gadda 
• Un anno sull’Altipiano, Emilio Lussu
• Tappe della disfatta, Fritz Weber
• Le scarpe al sole, Paolo Monelli

4 giorni

e 3 notti

pensione
completa  

in alBergo***+  
 escursioni

storiche guiDate+ 
ingresso
ai musei+

assistenza
Qualificata

   Da

€190
a stuDente

1 giorno

Da

€6
a stuDente

il capo Dello stato 
sergio mattarella 

in visita al 
sacrario militare 

nel maggio 2016
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attività sportivo-culturali
A vostra scelta tra quelle proposte nelle pagine 5-6-7.

soggiorno in alBergo con 
pensione completa
La formula prevede il soggiorno negli hotel convenzio-
nati con Happy Siben, con trattamento in pensione com-
pleta per 4 giorni e 3 notti.
 
* Elenco strutture convenzionate a pagina 13.

Quando l’inverno se ne va, l’Altopiano di Asiago vi aspetta 
per esplorare un meraviglioso ambiente ricco di una flo-
ra e di una fauna eccezionalmente interessanti. Potrete 
scoprire i misteri conservati nei siti archeleogici, nei mu-
sei all’aperto sui luoghi della Grande Guerra del 1915-
18 ed unire la cultura a passeggiate a cavallo, escursioni 
in mountain bike, parchi avventura e molte altre attività. 

4 giorni

e 3 notti

pensione completa  
in alBergo***+  

 attività culturali  
e sportive+ 
assistenza 
Qualificata

€190
a stuDente

Sarete sempre accompagnati con lo spirito dei vecchi 
amici dagli operatori Happy Siben, conoscitori del pro-
prio territorio e dei propri abitanti. 
Sarà possibile abbinare il soggiorno ad affascinanti visite 
alle Ville Palladiane, alle città di Vicenza e Padova o alla 
splendida Venezia, tutte località poco distanti dall’Alto-
piano di Asiago.

programma attività*

1° giorno 

MATTINA Arrivo sull’Altopiano, visita al Museo Sto-
rico della Guerra 1915-18 di Canove e successiva-
mente partenza alla volta del Parco Millepini

pRANZO Al sacco

pOMERIGGIO Inizio dell’attività pomeridiana pres-
so Agility Forest

TARdO pOMERIGGIO Check-in e sistemazione in 
hotel

2° giorno

MATTINA Escursione guidata in mountain bike tra 
i sentieri e le contrade dell’Altopiano o sulla strada 
ciclabile della Vecchia Ferrovia

pRANZO In hotel

pOMERIGGIO Visita al Sacrario Militare e successi-
vamente visita al rinomato Osservatorio Astronomico 
di Asiago

SERA Appuntamento al Bowling Rendola per una 
partita a prezzo convenzionato 

3° giorno

MATTINA Escursione organizzata con guida per vi-
sita a siti di interesse storico/naturalistico che sarà 
concordata all’arrivo in base al vostro gradimento

pRANZO In hotel

pOMERIGGIO Visita alla Città di Asiago

SERA Allo stadio del ghiaccio o in discoteca

4° giorno

MATTINA Dedicata all’equitazione

pRANZO In hotel

pOMERIGGIO Alla scoperta dei prodotti tipici 
dell’Altopiano e poi rientro verso casa

* È una proposta di massima che potrà essere modificata secondo le vostre 
esigenze e in base al numero di partecipanti.

settimane
verDi

4 giorni Di sport, cultura e natura
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Le strutture convenzionate sono a gestione familiare, garanzia di accoglienza e ospitalità, caratteristiche della gente 
di montagna. Vi sarà la possibilità di personalizzare il menù direttamente con i proprietari dell’albergo scelto.
Le formule proposte prevedono il trattamento in pensione completa.

hotel croce Bianca
L’Hotel Croce Bianca è situato nel centro di Asiago. Ambiente 
elegante e piacevole, è uno dei primi alberghi di Asiago, classifi-
cato come Residenza d’Epoca dalla Regione Veneto. 
La cucina offre ingredienti semplici e tipici dell’Altopiano, sapori 
autentici, ricette tradizionali che seguono le stagioni. Le camere 
sono completamente rinnovate e spaziose, con servizi privati, 
telefono, tv e asciugacapelli.
Servizi comuni: bar, taverna, sala lettura e angolo relax, ascen-
sore e parcheggio privato. Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel.

alBerghi 
convenzionati

selezionati per voi per Qualità e ospitalità

L’Albergo Al Bosco è situato nel centro di Roana, uno dei paesi 
più importanti dell’Altopiano. L’ambiente familiare, molto acco-
gliente e ricercato e la cucina casalinga, fatta di regole semplici e 
di ingredienti genuini, renderanno il vostro soggiorno indimen-
ticabile.
Le camere, arredate con gusto e insonorizzate, hanno il riscalda-
mento gestito dall’ospite, televisione, telefono, bagni eleganti e 
prodotti di cortesia.
Servizi comuni: bar, taverna per giochi, animazione, ascensore, 
Wi-Fi gratuito.

alBergo al Bosco

ROANA - Via Romeo Sartori, 28

L’Albergo Ristorante Milano, situato nel centro di Asiago, offre 
tutti i comfort per una vacanza indimenticabile. L’albergo di-
spone di 43 camere arredate con lo stile tipico alpino, tutte con 
servizi, televisione, Wi-Fi e telefono. Il rinomato ristorante pro-
pone una cucina tipica del luogo, con piatti dal sapore antico e 
ricercato. 
La suggestiva taverna è a disposizione per trascorrere alcune 
ore nel dopocena, organizzare delle serate con musica, serate 
culturali, guardare dei film.
Servizi comuni: sala lettura, taverna e bar.

alBergo milano

ASIAGO - Via Brigata Liguria, 15

Una giornata ad Asiago e dintorni può rivelarsi una pia-
cevole scoperta di tradizioni antiche e affascinanti oriz-
zonti culturali e scientifici. 
Il tour di un giorno inizia con l’arrivo ad Asiago, presso 
l’Agriturismo e Fattoria Didattica che offre l’opportunità 
di far riscoprire ai ragazzi il valore “culturale” dell’agri-
coltura e del mondo rurale, e quindi farli avvicinare il più 
possibile alla natura.
A tale scopo la Fattoria Didattica ha organizzato tre per-
corsi che toccano tre aspetti importanti del territorio: le 
tradizioni popolari e culinarie; il contatto diretto con la 
natura; l’importanza del sedersi a tavola e conoscere la 
qualità del cibo che si mangia.

fattoria 
DiDattica+ 

osservatorio 
astronomico+ 

visita alla
città Di asiago+ 

assistenza 
Qualificata

€20
a stuDente

Nel pomeriggio, dopo il pranzo presso lo stesso agritu-
rismo, partenza alla volta dell’Osservatorio Astrofisico di 
Località Pennar. Si tratta del più importante in Italia tra 
i dodici osservatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. 
La struttura ospita il museo degli strumenti scientifici, 
utilizzato per scopi didattici.
Dopo l’esperienza all’osservatorio, visita ad un caseificio 
per scoprire la produzione del famoso formaggio Asiago 
e poi visita al centro della Città di Asiago: un momento 
distensivo fra le vie principali, con la possibilità di acqui-
stare i prodotti tipici dell’Altopiano, come il formaggio 
Asiago D.O.P., il miele e la Nocciolata® presso il negozio 
OCIO con prezzi convenzionati.

giornata proposta*
 

MATTINA Arrivo ad Asiago presso la Fattoria Didat-
tica alla scoperta dello stile di vita in montagna

pRANZO Pranzo a base di gustosi prodotti naturali 
e fatti in casa presso lo stesso agriturismo visitato

pOMERIGGIO Partenza alla volta dell’Osservatorio 
Astrofisico e successivamente visita guidata presso il 
Caseificio Pennar alla scoperta della produzione del 
formaggio Asiago

TARdO pOMERIGGIO Visita alla Città di Asiago e 
ritorno verso casa

* La proposta è personalizzabile con molte altre attività culturali e sportive 
che trovate nelle pagine 5-6-7.

giornate
verDi

cultura e traDizioni Dell’altopiano
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