U.A.L. UNIONE ASTROFILI LUCCHESI

BASSANO–MAROSTICA–IL SACRARIO DEI CADUTI
Week end 29-30 Giugno 2013
1°GIORNO – sabato * Ritrovo dei partecipanti la comitiva e partenza in prima mattinata
con pullman G.T. per il VENETO; lungo il tragitto autostradale sosta conveniente per la
prima colazione (facoltativa in grill) fino a raggiungere la zona pedemontana veneta
THIENE, cittadina dall’antica lavorazione del ferro battuto e del rame. L’itinerario prosegue
a salire l’ ALTOPIANO di ASIAGO che da quota 150 metri porta in 35 km a quota 1060
attraverso una strada tortuosa di grandi vedute panoramiche. Al mattino visita guidata alla
STAZIONE ASTRONOMICA di CIMA EKAR in prossimità di ASIAGO straordinariamente
aperta per noi. Proprietà dell’INAF e gestito dall’Osservatorio di Padova è dotata del più
grande strumento ottico presente sul territorio nazionale da cui sono stati scoperti diversi
asteroidi. Utilizzato per finalità didattiche e di orientamento universitario come banco di
prova per tecnologie ottiche avanzate necessarie al funzionamento dei telescopi. E’
costituito da due cupole separate con due telescopi di alta tecnologia. La visita guidata
sarà senza dubbio interessante! Pranzo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita del
famoso SACRARIO MILITARE eretto nel 1934 su una collinetta vicino all’abitato conserva
le spoglie di oltre 50.000 Caduti della prima Grande Guerra, Italiani ed austriaci e per la
sua grandiosità ha un imponente effetto scenografico. Non mancherà quindi un giretto sull’
ALTOPIANO legato ai conosciuti “Sette Comuni”, un grande pianoro ondulato coperto di
vasti prati e conifere dal piacevole impatto naturalistico che spaziano a vista d’occhio in
questo immenso altopiano (sosta in una malga o caseificio per assaggiare ed acquistare
l’ottimo e famoso formaggio di Asiago). Rientro quindi in hotel, cena e notte.
2°GIORNO – domenica * Si scende così nella valle, ma dalla parte opposta, nel versante
del Brenta per raggiungere BASSANO del GRAPPA caratterizzato dal ponte di legno
degli Alpini e dai grappifici artigianali Poli e Nardini: pranzo libero con innumerevoli
opportunità nel centro per poi raggiungere, nel primo pomeriggio, la vicina MAROSTICA
circondata da una sinuosa muraglia che la cinge in basso e sull’alto del Castello
Superiore. Una sosta nella Piazza del Castello inferiore dove negli anni “pari” (quindi il
prossimo anno) si gioca la tradizionale “partita a scacchi” con i personaggi viventi….non
manchi l’acquisto di qualche souvenirs di ceramica essendo questa una zona di fiorente
lavorazione artigianale già dal XVIII secolo. Proseguimento del viaggio e con una
conveniente sosta per rinfrescarsi e ristorarsi, arrivo definitivo in serata.
QUOTA PARTECIPAZIONE SOCI UAL €. 130 - QUOTA NON SOCI €. 145
Comprende: Viaggio in pullman gran turismo – Sistemazione in hotel 3 stelle ad Asiago in
camere doppie con servizi privati – Trattamento di pensione completa in hotel (2 pasti) Bevande a tutti i pasti – Visite ed escursioni programmate (escluso eventuali ingressi) –
Accompagnatore turistico – Assicurazione sanitaria
Supplemento camera singola €. 25 – ACCONTO alla prenotazione €. 50
Minimo partecipanti 45. Org. Tec. Mediavalle Viaggi & Turismo di Lucca

INFORMAZIONI
Mediavalle Viaggi & Turismo di Lucca - Tel.: 0583/583563 (Chiedere di Mauro)
Unione Astrofili Lucchesi - Giovanni Fenili, cell.: 3398193098 – segretaria@ual.lucca.it – www.ual.lucca.it

