
AD ASIAGO CON IL CAMPEGGIO CLUB BELLUNO 
 

 
 
 

Venerdi 20/05/2016 

Appuntamento dalle ore 17. Sosta parcheggio Millepini in leggera 

pendenza, asfaltato,  oppure parcheggio Mosele (gratis) (fondo in ghiaia). 

 

Sabato 21/05/2016 

Ore 9,00     spostamento in camper al Rifugio al Granatiere, località Monte 

Cengio, dotato di ampio parcheggio,  a circa 18Km -30’ da Asiago.  

Ore 9,45  visita guidata del Monte  Cengio, che l’esercito italiano fortificò 

per difendersi dall’assedio austriaco. Difficoltà: facile, tempo 3h Si 

raccomanda abbigliamento da montagna, compreso scarponi e pila. 

Ore 13,00  pranzo al rifugio al Granatiere. Sarà nostro ospite Giancarlo 

Bortoli, scrittore e storico.  

Ore 15,30 Rientro ad Asiago per visita al Sacrario Militare. Possibilità di 

parcheggio nel piazzale. 

Ore 17.00  spostamento a piedi al cinema Lux a circa 500 mt., per la 

proiezione del film ”TORNERANNO I PRATI” di Ermanno Olmi e il 

backstage. Poi, si riprende il camper e ci si porta al parcheggio per la notte. 

Cena libera. Per chi è interessato diffronte  al parcheggio c’è pizzeria e 

ristorante  o altri al centro di Asiago a circa 500 metri. 

 

 



Domenica 22/05/2016 

Ore 9,00   Caseificio Pennar  – visita guidata circa 40 minuti ai reparti  di 

produzione,    lavorazione e immagazzinamento per la stagionatura e 

degustazione prodotti. Spostamento con il camper dal parcheggio di sosta 

al parcheggio antistante il Caseificio che dista circa 2km.  

Ore 10.30 ritorno in parcheggio ad Asiago, poi: visita al centro di Asiago e 

per chi interessato Santa Messa in Duomo alle ore 11. 

Ore 12.00  Breve intrattenimento con lo scrittore e storico Giancarlo 

Bortoli nella loggia del Municipio sul tema “EX IGNE SPLENDIDIOR” 

(la rinascita di Asiago)  libro fatto in occasione del centenario della prima 

guerra mondiale. Pranzo libero e rientro. 

 

Costo 35€/persona comprensivo di: guida Sig.a Monica Fantin,  pranzo al 

rifugio Al Granatiere, visita Caseificio Pennar, film. Sono esclusi: 

eventuale parcheggio al Millepini (4€/gg) e camper service 3€ presso 

distributore Q8 a 150mt. da entrambi i parcheggi. 

Gratis per i minori di 6 anni e 25€ per i minori di 15 anni. 

 

             
Parcheggio Millepini                                               Parcheggio Mosele   

Coordinate  distributore Q8 N. 45.8701250-E 11.498/5013 

 

PRENOTAZIONE: 

La prenotazione va fatta entro il 15 maggio 2016 inviando una e-mail a 

gio.iva@virgilio.it o paganinsnc@libero.it  oppure telefonando al n. 0437-

943733 (Lussato Giovanni)  o al n. 335-5496199 (Paganin Ezio) 

Nella prenotazione è gradita la comunicazione di: nominativo proprietario, 

targa camper, numero telefonico/cellulare, indirizzo e-mail, numero delle 

persone per camper. 
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