
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciaspolata al tramonto a MONTE 
LONGARA (ALTOPIANO ASIAGO) e pizza  

 
 

SABATO 14 GENNAIO 2023 
PARTENZE: 
ORE 12.15 ROVIGO – P.ZZA F.LLI CERVI/HOTEL CRISTALLO  
ORE 12.30 MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)  
ORE 12.45 CONSELVE – davanti all’AGENZIA VIAGGI TIF  
ORE 13.00 ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE 
ORE 13.15 BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI 
Si raccomanda puntualità! 
Sistemazione in pullman e partenza per l’Altopiano di Asiago. Arrivo in zona Monte Longara, incontro con la guida che 
mostrerà come indossare le ciaspole e passeggiata guidata sulla neve della durata di 2/3 ore circa (itinerario facile). Ci 
godremo la vista di splendidi paesaggi sulla conca centrale altopianese, sulla catena settentrionale dell’Altopiano, spaziando 
con lo sguardo fino alla catena Alpina. Spettacolare al tramonto! 
Le ciaspole o racchette da neve, sono utilizzate per poter camminare in ambienti innevati e su facili pendii. In passato, quando 
le strade erano poco battute o non esistevano, l'unico modo per spostarsi da un paese all'altro o per andare a caccia nei boschi 
era a piedi; quindi da qui è nata l'esigenza di costruire un attrezzo che non faceva sprofondare il piede nella neve per agevolare 
la camminata. Il percorso e la durata della ciaspolata possono variare a seconda delle condizioni della neve e del meteo. Si 
consiglia di portare uno snack e dell’acqua. Al termine trasferimento ad Asiago e alle ore 19.00 cena in pizzeria. Sistemazione 
in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. 
INFORMAZIONI TECNICHE: abbigliamento traspirante e a “cipolla”, zaino in spalla, berretto, sciarpa, guanti, occhiali da neve, 
acqua/snack. Si raccomanda di indossare scarponcini da trekking o da neve, non sono adatti i doposcì stile “moon boot”, 
troppo morbidi e non idonei al fissaggio le ciaspole. Il prezzo non varia se si decide di utilizzare ciaspole proprie. 
 

QUOTA PER PERSONA: € 82,00 
Comprende: Pullman, Ciaspole, Guida Alpina, Cena in Pizzeria Accompagnatore 

 
 

PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI: 
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo, Montegrotto con saldo alla prenotazione 

- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico  
           BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% dell’importo per persona. Dopo tale termine la 
penale sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 partecipanti) si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino 
a 3gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. In caso di annullamento in seguito a chiusure per nuovi provvedimenti governativi che vietino lo 
spostamento, il viaggio verrà rinviato alla prima data utile o rimborsato. I posti saranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione e verranno comunicati 
dall’accompagnatore il giorno stesso della partenza. L’utilizzo di eventuali dispositivi di protezione individuale verrà adeguato in base alle normative vigenti. 
Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali. 

CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 
TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - MONTEGROTTO TERME (PD) C.so delle Terme, 25/a Tel. 049 795275   

Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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