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SETTIMANA VERDE  
ASIAGO 18 – 25 LUGLIO 2021  

 
L’Altopiano di Asiago, anche detto “dei Sette Comuni”, sorge in Veneto a 1000 metri di altitudine, in provincia di 
Vicenza.  Il nome di Asiago è indissolubilmente legato a quello del prelibato e omonimo formaggio, prodotto 
sull’Altopiano da tempo immemorabile ed ora divenuto DOP. Salendo dalla pianura, l'altopiano mostra un magnifico 
paesaggio fatto di vasti prati, paesi dagli alti campanili e una corona di vette. Le zone di Ortigara, Cima Caldiera, 
Portule, Cima Undici, Cima Dodici, teatro di aspri combattimenti durante la prima Guerra mondiale, sono oggi una 
destinazione privilegiata degli escursionisti sulle tracce della storia e del passato: ben visibili sono ancora 
i forti Verena, Interrotto, Corbin, Lisser, Campolongo. Sacro agli alpini, il monte Ortigara è il luogo di battaglia più 
conosciuto della zona e vale una visita il Museo all’aperto di Zebio, dove sono visibili camminamenti, trincee e 
ricoveri. L’aria tersa e la scarsa presenza di luce urbana fanno di Asiago un luogo ideale per osservare le stelle, tanto 
che nel 1942 vi fu fondato l’Osservatorio astrofisico, con il telescopio Galileo, all'epoca il più grande d’Europa. 
 
 
18 luglio: PERUGIA – ASIAGO 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti alle ore 07.00 ( luogo da definire ) e partenza in bus Gt, soste tecniche lungo il 
percorso, arrivo ad Asiago in tempo utile per il pranzo. Nel pomeriggio sistemazione nelle camere riservate e tempo 
a diposizione. Cena e pernottamento. 
19 – 24 luglio: ALTOPIANO DI ASIAGO 
Durante il soggiorno si terranno varie escursioni in bus per visitare i luoghi più noti dell’altopiano. Gli manti del 
Trekking avranno l’imbarazzo della scelta per effettuare passeggiate adatte ad ogni partecipante. Pensione 
completa. 
25 luglio: ASIAGO – PERUGIA 
Dopo la colazione, inizio del viaggio di ritorno a Perugia. 
 
La quota di partecipazione a persona € 890,00 comprende: 
Viaggio in bus Gt a/r e a disposizione per l’intera settimana 
Sistemazione in camere doppie presso il LINTA HOTEL WELLNESS & SPA ****S   
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno pasti con servizio al tavolo  
Cena tipica una volta a settimana 
Piano bar 3 volte a settimana 
Accesso alla palestra   
Servizio WIFI gratuito nelle aree coperte e camere  
Assicurazione viaggi medico bagaglio 
 
La quota non comprende: 
Centro benessere, trattamenti estetici. Extra, eventuale tassa di soggiorno, bevande, supplementi obbligatori se 
previsti in struttura e tutto quanto non compreso nella voce "la quota comprende". 
Supplemento camera singola € 290,00 
Assicurazione annullamento facoltativa valida solo richiesta al momento dell’iscrizione € 35,00 
 
 
 

http://www.italia.it/it/scopri-litalia/veneto.html
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Quota bambini: 
02 – 11 anni in 3° letto con 2 adulti € 615,00 
    

Annullamento causa Covid19: 
L’annullamento causa Covid è senza penale con conseguente rimborso della caparra versata; Rientrano in 
questa casistica i seguenti avvenimenti: 
Positività dell’ospite al Covid19, da certificare con referto medico. 
Blocco ai viaggi verso la nazione/regione di soggiorno.    
Blocco a spostamenti interregionali 
 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 MAGGIO 2021 CON ACCONTO DI € 250,00 
SALDO ENTRO IL 17 GIUGNO 2021 

 
Rinunce. Se un partecipante iscritto ad un viaggio dovesse rinunciare dovrà pagare le seguenti penali + la quota  gestione pratica 
quando presente, secondo la tabella sotto indicata (il giorno del recesso non va calcolato): 
- dal momento dell’iscrizione e fino a 31 giorni dalla partenza penale del 25% + quota gestione pratica 
- da 30 a 21 giorni penale del 40% + quota gestione pratica 
- da 20 a 15 giorni  penale del 60%+ quota gestione pratica 
- da 14 a 5 giorni penale del 80% + quota gestione pratica 
- da 4 giorni e fino al momento della partenza penale 100%+ quota gestione pratica 

 
NOTE HOTEL: 

Il Linta Hotel Wellness & Spa è la destinazione perfetta per una vacanza a base di relax sull'Altopiano di 
Asiago,  meta ideale sia per coppie che per famiglie. 
Situato in una posizione privilegiata che gli garantisce una splendida vista panoramica sulle montagne 
circostanti e sulla città di Asiago, il Linta Hotel Wellness & Spa sposa con maestria una location naturale da 
sogno e i comfort più moderni. 
Oltre al servizio e ai magnifici ambienti, il punto di forza della struttura è  il centro benessere di 2000 mq 
completamente rinnovato e ampliato, completo di saune, bagno turco, stanza del sale, cascata di ghiaccio, 
piscina interna e piscina esterna con vista panoramica sullo splendido altopiano circostante.  I nostri 
esperti sapranno proporvi i migliori trattamenti per un relax unico. 
 


