MONTE CENGIO
Trekking tra storia e paessaggio

Sabato
19/06/2021

Euro 55,00

1 giorno

« Comfort del viaggio»
•
•

Accompagnatore Bontur
Pullman GT Bonaventura
Express

Badoere h 7:30
Silea h 7:50

« Plus del viaggio»
•

Visita in cantina e
degustazione vini

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Badoere: Tel. 0422 838000

booking@bontur.it

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Quinto: Tel. 0422 470047

www.bontur.it

Programma di Viaggio
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Asiago. All’arrivo tempo a disposizione per una
passeggiata nell’elegante centro cittadino. Trasferimento sul Monte Cengio e partenza per
la camminata, che consente di abbinare un percorso poco impegnativo con la visita ad un
luogo di elevato valore storico, situato in una posizione da cui possiamo ammirare uno dei
paesaggi più belli dell’altopiano. Il sentiero si sviluppa lungo il lato sud-ovest del massiccio
montuoso, scavato per lunghi tratti nella roccia viva e in alcuni punti utilizzando gallerie.
La funzione di questa mulattiera di arroccamento, chiamata anche "granatiera", era quella
di consentire l'accesso alla zona della cima attraverso una via protetta dai tiri
dell'artiglieria austriaca (situata a nord). Alla fine del sentiero sbuchiamo nel
cosiddetto Piazzale Pennella da cui possiamo spaziare con lo sguardo su tutta la conca
centrale dell'Altopiano di Asiago e da dove possiamo, percorrendo un ultimo tratto di
salita, accedere alla zona sommitale del monte. Pranzo libero nei pressi del rifugio. Ritorno
al punto di partenza, dove il pullman ci aspetta per portarci a Breganze, dove ci
fermeremo in una cantina per visitarla e scoprire il processo produttivo e per degustare i
vini che vengono prodotti. Al termine della degustazione partenza per il rientro con arrivo
previsto in serata.

Quota PER PERSONA Euro 55,00 (minimo 25 partecipanti)
Consigliato per la camminata:
Scarpe tra trekking e torcia per le gallerie
LA QUOTA COMPRENDE
viaggio in pullman Gran Turismo, accompagnatore, visita e degustazione in cantina, visite ed
escursioni menzionate.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
pranzo, mance, tassa di soggiorno, quanto non indicato ed extra personali

CONDIZIONI SENTIERO MONTE CENGIO 19 GIUGNO 2021
Saldo: alla conferma del viaggio
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio indicativamente 5 giorni prima della partenza,
ossia ENTRO IL 14 GIUGNO 2021 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al
cliente).
Cancellazione senza penali: fino alla data della conferma del viaggio
Il programma è stato elaborato in ottemperanza alle normative vigenti, che prevedono il
distanziamento e la sicurezza sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. La Bontur non
potrà essere ritenuta responsabile, qualora si verificassero cambiamenti di aperture, chiusure e
prezzi, relativi ai musei, siti storici e tutto ciò che è descritto nel programma; A causa del COVID la
normativa prevede ingressi contingentati, pertanto potrà essere necessaria più di una guida per le
visite con il relativo aggravio di costo a carico vostro. Solo in fase di conferma definitiva potremo
avere certezza delle norme vigenti.
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