
GIOVANE MONTAGNA Sezione di Verona Via Moschini N. 46 – www.giovanemontagna.org 

apertura sede il Venerdì dalle ore 21.00 alle 22.30 – tel. 045-8300718 - giovane.montagnavr@libero.it 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Dopo tanti anni ritorniamo a percorrere le piste di sci da fondo nell’Altopiano d’Asiago. Infatti l’Altopiano 

rappresenta un vero paradiso per gli amanti dello sci di fondo. I suoi oltre 500 km di piste, incastonate in 

scenari suggestivi tra fitti boschi di conifere, ne fanno infatti, a pieno diritto, la capitale dello sci nordico. 

Potremmo percorrere le sue piste perfettamente preparate e battute che si snodano tra prati e boschi 

innevati di tutti i suoi comuni, godendo della quiete e dell’incanto dei paesaggi. 

 

Le piste da fondo sull'Altopiano di Asiago: 

CENTRO FONDO CAMPOLONGO + CENTRO FONDO GALLIO CAMPOMULO + CENTRO FONDO ASIAGO 

CENTRO FONDO MONTE CORNO LUSIANA + CENTRO FONDO CESUNA + CENTRO FONDO ENEGO  

 

L’idea è di concatenare alcuni centri fondo, per quello che sarà possibile percorrere, tra le zone di Passo 

Vezzena - Millegrobbe – Campolongo – Campo Mulo – Marcesina - Enego oppure nella zona di Cesuna – 

Campo da Golf di Asiago – Monte Corno, senza spostarci troppo con le autovetture dal momento che 

saliremo con mezzi propri facendo base nel paese di Gallio. 

 

La zona è certamente conosciuta da tutti, ma poter spaziare tra le numerose strade forestali che d’inverno 

sono pistate per la tecnica classica e il passo libero fanno si che avremo a disposizione oltre 500 Km di 

percorsi che sono riconosciuti tra i più belli e i meglio mantenuti a livello europeo. 

Anche gli appassionati e gli amanti delle passeggiate con le ciaspole troveranno innumerevoli percorsi 

adatti alle più disparate esigenze e necessità.   

 

Questo il programma di massima che abbiamo pensato: 
 

 Venerdì 19 gennaio 2018: partenza alle ore 7.00 e viaggio con auto proprie per Asiago - Centro 

Fondo di Campo Mulo con innumerevoli possibilità di piste e Kilometraggio.   

 Sabato 20: giornata sui percorsi tracciati nel comprensorio di Millegrobbe - P.sso Vezzena. 

 Domenica 21 gennaio: sulle piste di Monte Corno - Cesuna e rientro a Verona per le 19.00. 

 

Per motivi di praticità cercheremo di riempire al meglio le autovetture che saranno a disposizione e che 

saranno coperte da specifica assicurazione KASKO.    

 

Per necessità organizzative, per le prenotazioni dei posti in albergo a Gallio abbiamo necessità di avere la 

conferma dei partecipanti al più presto, comunque entro il 22 dicembre 2017 con il versamento della 

caparra di Euro 50. 

 

Costi :  €uro 170,00  a persona che comprendono: 

trattamento di ½ pensione per i 2 gg a Gallio – Albergo Valbella - in camera doppia con servizi, costo del 

viaggio in auto e dell’assicurazione kasko mentre sono esclusi: gli ingressi nei centri fondo, le bevande e 

gli eventuali mezzi pubblici che decideremo di utilizzare per i trasferimenti sull’Altipiano. 

 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Franco Lonardi  329 9541123   

Daniele Del Po  348 2946933 

Giampaolo Valentini 340 3603652       


