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Gita sociale del  17 Marzo 2019

ASOLO  -  OSSERVATORIO MAROCCO
(Asolo -TV)

Asolo

Mezzo di trasporto: Pullman

Partenza: Ore 7:00 , Piazza del Popolo  S.Martino B.A   7:20 Soave
Rientro: ore 20:00
Difficoltà: (E) Escursionistico

Obbligatorie le pedule; si consigliano le racchette

Dislivelli salita : 650
Dislivelli discesa: 650
Tempo di percorrenza: Ore  6,00 
Altitudine massima: 450
Equipaggiamento: da stagione
Pranzo: pranzo al sacco 
Organizzatori: Roberto Zenari  333 6309278

Fabio Facchinetti 339 8152561

Iscrizioni Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR)   tel 333-8314405
i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

Sede : Via Radisi 3/5              37036 
S.Martino B.A.(VR)

www.gruppoalpinisticosanmartino.it   
info@gruppoalpinisticosanmartino.it

Asolo è un comune italiano di 9.089 abitanti della provincia di Treviso in Veneto.                                          
Fa parte del club de” I borghi più belli d'Italia “. Il territorio si estende sul punto di transizione tra la pianura 
veneta e l'area collinare sovrastante che anticipa le prealpi bellunesi. Asolo, è una caratteristica città murata 
situata sulla sommità del Monte Rico. Il primo dei colli che prendono il nome dalla città: i colli Asolani al 
centro della pedemontana del Grappa.  Questa bellissima città immersa nel verde ha attratto, ispirato ed 
ospitato uomini di cultura, arte e potere ed ancora oggi sa meravigliare chiunque vi soggiorni o vi si trovi di 
passaggio, tanto da essere stata definita “La perla del Veneto“.

PERCORSO: il percorso si sviluppa sui sentieri della Grande Guerra dei colli Asolani con un continuo saliscendi e con un ampio 
panorama  sul Monte Grappa e sulle  cime circostanti. Si consigliano le racchette  ed  obbligatorie le pedule .   Le ore di cammino  
sono  circa 6  mantenendo un ritmo  discreto e i km    da percorrere sono in totale 18.  Al ritorno se il tempo a nostra disposizione 
ce lo permetterà , potremmo fare  una breve sosta  ad Asolo .

N.B. I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo" 


