
VACANZA A BASE DI TREKKING con Latium Volcano VACANZA A BASE DI TREKKING con Latium Volcano 

Partenza Domenica 02 Agosto / Ritorno Domenica 09 AgostoPartenza Domenica 02 Agosto / Ritorno Domenica 09 Agosto
Una splendida vacanza insieme alla Latium Volcano per conoscere, attraverso delle splendide

escursioni, i luoghi e i sentieri percorsi durante la Grande Guerra
Una splendida vacanza insieme alla Latium Volcano per conoscere, attraverso delle splendide

escursioni, i luoghi e i sentieri percorsi durante la Grande Guerra
Bassano del Grappa è situata nel nord-est della penisola italiana, nel cuore della regione Veneto, in provincia di Vicenza. La città è situata ai 
piedi delle Prealpi Vicentine, nel punto in cui il Brenta sbocca dalla Valsugana. Le Prealpi Venete sono un sistema montuoso che funge da 
ingresso alle Alpi vere e proprie. Si estendono dal fiume Adige al fiume Piave, fra le province di Verona, di Vicenza e in parte anche Treviso. 
Delle Prealpi venete fanno parte, da ovest ad est, i Monti Lessini, le Piccole Dolomiti, l'Altopiano di Asiago, il Monte Grappa con i suoi 
contrafforti orientali. Queste montagne, oltre alle notevoli e spiccate peculiarità naturalistiche e geologiche, sono state il «palcoscenico» 
della Grande Guerra. Le nostre escursioni vi porteranno a percorrere anche dei sentieri di guerra attraversando le antiche trincee scavate e 
costruite nella roccia... un percorso da brividi!

Bassano del Grappa è situata nel nord-est della penisola italiana, nel cuore della regione Veneto, in provincia di Vicenza. La città è situata ai piedi delle Prealpi Vicentine, nel 
punto in cui il Brenta sbocca dalla Valsugana. Le Prealpi Venete sono un sistema montuoso che funge da ingresso alle Alpi vere e proprie. Si estendono dal fiume Adige al fiume 
Piave, fra le province di Verona, di Vicenza e in parte anche Treviso. Delle Prealpi venete fanno parte, da ovest ad est, i Monti Lessini, le Piccole Dolomiti, l'Altopiano di Asiago, il 
Monte Grappa con i suoi contrafforti orientali. Queste montagne, oltre alle notevoli e spiccate peculiarità naturalistiche e geologiche, sono state il «palcoscenico» della Grande 
Guerra. Le nostre escursioni vi porteranno a percorrere anche dei sentieri di guerra attraversando le antiche trincee scavate e costruite nella roccia... un percorso da brividi!

PROGRAMMA

VACANZA ... BENESSERE ... TREKKING ... E UN PO’ DI CULTURA PER ALIMENTARE LE NOSTRA CONOSCENZE!!

cosa portarsi ? ...

02 Agosto 
Arrivo autonomo (entro le 18) presso l’agriturismo "Mazzeracca" a Bassano del Grappa, 
frazione San Michele. Sistemazione nelle camere e cena in agriturismo.

04 Agosto 
TREKKING DI CA’ TASSON: siamo sempre sul Monte Grappa ma nel versante austriaco.
Escursione di circa sei ore con un dislivello di 600 metri. Grado di difficoltà E (media).

05 Agosto 
TREKKING ALTOPIANO DI ASIAGO: siamo a Portule a 2.310 metri slm, uno dei massimi 
punti di altezza dell’Altopiano di Asiago.
Escursione di circa sette ore con un dislivello di 700 metri. Grado di difficoltà E (media).

06 Agosto 
TREKKING ALTOPIANO DI ASIAGO: siamo a Ortigara a 2.105 metri slm, uno dei luoghi di 
massimo conflitto della Grande Guerra.
Escursione di circa sette ore con un dislivello di 700 metri. Grado di difficoltà E (media).

07 Agosto 
TREKKING ALTOPIANO DI ASIAGO: siamo a Castelloni di San Marco in uno dei punti più 
alti dell’intero Altopiano di Asiago.
Escursione di circa sette ore con un dislivello di 700 metri. Grado di difficoltà E (media).

08 Agosto 
TREKKING ALTOPIANO DI ASIAGO: Pasubio e la strada delle 52 gallerie.
Escursione di circa sette ore con un dislivello di 1.000 metri. Grado di difficoltà EE (medio/alta).

09 Agosto - Prima colazione e partenza per casa.

IMPORTANTE - Considerando che alcune escursioni si svolgeranno sopra i 2.000 metri slm, le mete potranno essere cambiate (in accordo con i partecipanti) in base alle condizioni meteo.

03 Agosto 
MONTE GRAPPA: visita al Sacrario Militare e passeggiata sul crinale luogo degli scontri 
durante l’ultimo periodo della Grande Guerra 1918. Arrivo a Ponte San Lorenzo e visita a 
una malga locale per assaggio formaggi. Durata della visita circa due ore. Durata della 
passeggiata circa cinque ore. Difficoltà T/E (semplice, quasi tutta in discesa).

In Italia c'è solo un luogo che ha vissuto tutti i 41 mesi della Grande Guerra in prima linea: l'Altopiano di Asiago. La grande area delle Prealpi vicentine che confina con gli altopiani e le 
valli trentine fu il luogo dove si svolsero diverse battaglie tra italiani ed austro-ungarici tra cui la "Strafexpedition", l'offensiva più grande mai organizzata dagli asburgici prima della 
Dodicesima Battaglia dell'Isonzo. Tutte le montagne, per oltre tre anni, divennero campi di battaglie, teatri di stragi orrende e scenari di gesta eroiche. Alcuni scrittori, a quel tempo 
soldati, le hanno descritte e le hanno rese celebri: dalle memorabili pagine di "Un anno sull'altopiano" di Emilio Lussu alle narrazioni di Ernest Hemingway, Robert Musil e Franz Kafka.

                     STRUTTURA RICETTIVA

L’azienda agrituristica Mazzeracca si trova a soli 5 km 
da Bassano del Grappa, nella frazione di San Michele. 
Sistemazione in camere doppie e triple.

Nel pacchetto vacanza forniscono:
- pernotto,
- prima colazione,
- pranzo al sacco,
- cena (antipasto + primo + secondo + contorno + dolce + caffè + acqua + vino).

Per info sulla struttura:
                                             http://www.agrimazzeracca.it

                   LA QUOTA COMPRENDE

- Vitto & Alloggio nelle modalità riportate;

- Assicurazione; 
  (escluso il viaggio che si svolge in maniera autonoma)

- Guida Locale a disposizione tutti i giorni;

- Un Operatore della Latium Volcano presente 24h;

- Eventuali spese di tickets/parcheggi locali.

              LA QUOTA NON COMPRENDE

- Eventuali spese accessorie extra nel vitto&alloggio;
  (bibite, bevande o richieste extra rispetto al menù)

- Trasporto; 
  (ci si sposta insieme, ma con mezzi propri)

- Tutto ciò che non è incluso in comprende.

Ricordiamo che l’iniziativa è rivolta unicamente ai soci della LATIUM VOLCANO in regola con il tesseramento. La quota di tesseramento per la 
LV card 2015 è di € 10,00 e può essere versata anche all’atto della partecipazione all’iniziativa.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA E’ DI € 750,00 DA VERSARE ANTICIPATAMENTE TRAMITE BONIFICO.
Le prenotazioni sono aperte fino al 30 Giugno 2015.

> Scarponi da trekking o comunque scarponi con carroarmato adatti a percorrere sentieri di montagna;
> Abbigliamento a cipolla (a strati) traspirante. Un K-way o mantellina da pioggia. Cappellino per il sole. Crema solare. Occhiali da sole. Bastoncini da trekking (facoltativi).
   Consigliamo anche di tenere nello zaino un pile o una felpa per eventuali variazioni climatiche in montagna;
> Nello zaino non fate mancare mai una borraccia per l’acqua!


