
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi con 
pullman Gran Turismo riservato in direzione di Campolongo. Questa 
località è senza dubbio il regno per lo sci di fondo, le ciaspolate, le 
escursioni sulla neve, Campolongo rappresenta uno dei 
comprensori più affascinanti della montagna veneta. Il Centro 
Fondo Campolongo si trova nella parte nord dell’Altopiano di 
Asiago, in quella che Mario Rigoni Stern chiamava la “montagna 
alta”. Qui, ad una altitudine media di 1.500 metri, la neve arriva 
abbondantemente ogni inverno e nelle lunghe giornate d’estate si 
può godere del fresco e intenso verde dei boschi. Le piste si 
snodano in uno scenario magico e suggestivo attraverso il quale è 
possibile scoprire i luoghi della Grande Guerra che hanno visto 
queste montagne protagoniste dei tragici eventi bellici del 1915-18. 
Attraversando boschi e pascoli immersi nel verde è possibile 
raggiungere gli Altipiani di Vezzena e di Luserna (TN), il cui ampio 
e spettacolare scenario si apre lungo un carosello di sentieri di oltre 
100 chilometri. 
La nostra ciaspolada avrà inizio dal centro fondo Campolongo e 
attraverso un percorso ad anello percorreremo circa 7 km (2 ore e 
mezzo circa di cammino). Terminata la nostra escursione sosta in 
rifugio per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per la via del ritorno e 
arrivo in serata alla località di origine. 
 
 
 
  

 Quote ragazzi: 

Bambini fino a 6 anni non compiuti GRATIS 

Bambini dai 6 ai 12 anni € 30 

 
 
 

    

CIASPOLANDO 
Un  g io rno  re sp i rando a r ia  pu ra…   
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• Viaggio in pullman Gran 

Turismo;   

• Noleggio ciaspole; 

• Pranzo con primo 

piatto*dolce*acqua e vino  

• Assistenza Agenzia. 

Fino ad esaurimento dei posti 
disponibili con il versamento 
dell’intera quota. 
 

Documenti: 

Carta d’identità. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

MARTEDI 16 FEBBRAIO 2021 

MARTEDI 23 FEBBRAIO 2021 

SABATO 27 FEBBRAIO 2021 

 

Quota individuale 

di partecipazione 
 € 55,00 

La quota comprende: 

Iscrizioni: 

    1 G 

• Tutto ciò non espressamente 

indicato alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

La quota non comprende: 


