Escursione a piedi a Camporovere
Sabato 24 Ottobre 2020 dalle 9.30 alle 13.00
Passeggiata guidata naturalistico Culturale
META: Camporovere - Altopiano dei Sette Comuni (VI)
Ogni stagione in Altopiano ha la sua magia….
L’autunno? I caldi colori dei boschi, l'aria frizzante, le luci intense regalano emozioni
uniche a chi sale tra queste montagne!
Durante questa escursione guidata in occasione di Vèrben cammineremo tra una
rigogliosa faggeta che in questa stagione diventa una tavolozza di colori…
Una mattinata di benessere in Natura, durante la quale le guide vi sapranno intrattenere
con tante curiosità riguardanti non solo l’ambiente che vi circonda, ma anche la storia e
la cultura locale!
L’escursione è gratuita, offerta dal Comune di Roana.
La prenotazione è obbligatoria.
Necessaria la dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.
DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)
Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di
montagna, e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m, non sono presenti tratti
esposti.
DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano,
giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo
snack come la frutta secca, occhiali da sole, berretto, guanti.
RITROVO: ore 9.30 al Parcheggio di fronte all’Albergo Ristorante 2 Mori - Via XIX Maggio,
36010 Camporovere VI https://goo.gl/maps/gsgie6TRAb3mWdTn9

Spostamento in auto di circa 5 min con mezzo proprio.

INFO E PRENOTAZIONI:
Ufficio IAT Roana
Chalet turistico Treschè Conca
Via Campiello, SN - 36010 Treschè Conca (VI)
dal martedì alla domenica 9:00-12:00 /14:00-17:00 - Chiuso il lunedì
tel.0424-694361 e-mail: chalet@comune.roana.vi.it - www.comune.roana.vi.it

Asiago Guide è un servizio professionale di Guide Ambientali Escursionistiche
dell’Altopiano dei 7 Comuni.
Siamo a disposizione per famiglie, scuole, gruppi e privati che vogliono scoprire questo
territorio in sicurezza e con la competenza di una guida.
IMMERGERSI NELLA NATURA APPREZZANDONE LE MERAVIGLIE.
Scoprire la storia dei luoghi che incontreremo, con la calma e la piacevolezza del
camminare:
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questo è ciò che vi offriamo! Un’esperienza sostenibile grazie alla quale risvegliare i sensi e
rigenerare la mente…
ESPERIENZE IN NATURA
Paesaggi da Cartolina - Sulle tracce della Fauna - Scoprendo i Fiori montani - Le Città di
Roccia - Escursioni con Astrofilo...
TURISMO RURALE
Giro Malghe - Degustazioni guidate di Asiago DOP - Andar per Erbe - Sulle tracce dei
Cimbri...
TURISMO ESPERIENZIALE
Albe in Malga - Escursioni Notturne - A lume di candela - Bagno di Foresta - Animazione
alla Lettura...
VISITE STORICHE - GRANDE GUERRA
La Guerra dei Forti - La Battaglia degli Altipiani - Vita in trincea - Sentieri di Guerra Letteratura di Guerra

Escursione guidata in e-bike
Sabato 24 Ottobre 2020 dalle 15.00 alle 18.00
Escursione guidata in e-bike tra storia e Natura

META: Canove - Cesuna - Treschè Conca (e rientro) - Roana, Altopiano dei Sette
Comuni (VI)
Pedalata dopo pedalata lasciamo l’abitato di Canove per immergerci nella natura
dell’Altopiano dei Sette Comuni che si prepara all’inverno.
Boschi di Abete, faggio e aceri, vere e proprie tavolozze multicolore faranno da cornice alla
nostra escursione alla scoperta delle tradizioni e della cultura locale.
Ritorniamo a Canove seguendo l’antico tracciato della Vaca Mòra, per scoprire anche tante
storie e curiosità sulla tratta ferroviaria Rocchette - Asiago e sui viaggiatori che si sono
susseguiti nel corso degli anni.
L’escursione è gratuita, offerta dal Comune di Roana.
La prenotazione è obbligatoria.
Necessaria la dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.
DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)
Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra strade
sterrate ed il tracciato della Vecchia Ferrovia, e strade sterrate. Il dislivello in salita è
inferiore ai 300 m, non sono presenti tratti esposti.
DA PORTARE CON SÉ: scarpe da ginnastica, vestiario a strati adatto al clima montano,
giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo
snack come la frutta secca, occhiali da sole, berretto, guanti.

RITROVO: ore 15.00 di fronte al Palazzetto Polifunzionale Canove
Via XXV Aprile, 36010 Canove di Roana VI https://g.page/palazzetto-canove?share
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POSSIBILITÀ DI NOLEGGIO E-BIKE CONVENZIONATO: costo noleggio e-bike 25€ /
noleggio mountain bike 10€. Al momento della prenotazione è necessario fornire l’altezza e
il sesso dei richiedenti noleggio. Indicare se necessario noleggio caschetto.

INFO E PRENOTAZIONI:
Ufficio IAT Roana
Chalet turistico Treschè Conca
Via Campiello, SN - 36010 Treschè Conca (VI)
dal martedì alla domenica 9:00-12:00 / 14:00-17:00 - Chiuso il lunedì
tel.0424-694361 e-mail: chalet@comune.roana.vi.it - www.comune.roana.vi.it

Asiago Guide è un servizio professionale di Guide Ambientali Escursionistiche
dell’Altopiano dei 7 Comuni.
Siamo a disposizione per famiglie, scuole, gruppi e privati che vogliono scoprire questo
territorio in sicurezza e con la competenza di una guida.
IMMERGERSI NELLA NATURA APPREZZANDONE LE MERAVIGLIE.
Scoprire la storia dei luoghi che incontreremo, con la calma e la piacevolezza del
camminare:
questo è ciò che vi offriamo! Un’esperienza sostenibile grazie alla quale risvegliare i sensi e
rigenerare la mente…
ESPERIENZE IN NATURA
Paesaggi da Cartolina - Sulle tracce della Fauna - Scoprendo i Fiori montani - Le Città di
Roccia - Escursioni con Astrofilo...
TURISMO RURALE
Giro Malghe - Degustazioni guidate di Asiago DOP - Andar per Erbe - Sulle tracce dei
Cimbri...
TURISMO ESPERIENZIALE
Albe in Malga - Escursioni Notturne - A lume di candela - Bagno di Foresta - Animazione
alla Lettura...
VISITE STORICHE - GRANDE GUERRA
La Guerra dei Forti - La Battaglia degli Altipiani - Vita in trincea - Sentieri di Guerra Letteratura di Guerra

A lume di Candela lungo la tratta
della Vaca Mora
Sabato 24 Ottobre 2020 dalle 20:30 alle 23:00
Escursione guidata storico naturalistica a lume di candela
META: Da Canove a Cesuna e ritorno - Altopiano dei Sette Comuni (VI)
C’era un tempo, non troppo remoto, in cui montagna e città erano davvero lontane. Una
distanza che oggi sembra ridicola… ma, l’assenza dei mezzi motorizzati e la pochezza della
rete viaria rendevano difficili viaggi di pochi kilometri per i nostri montanari.
In una suggestiva atmosfera che richiama notti di altri tempi ci muoviamo nel buio con la
fioca luce delle lanterne.
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Passo dopo passo seguendo l’antico tracciato della Vaca Mòra da Canove a Cesuna
scopriamo storie di viaggiatori, lavoratori, soldati e tante curiosità sulla tratta della vecchia
Ferrovia Rocchette-Asiago.
L’escursione è gratuita, offerta dal Comune di Roana.
La prenotazione è obbligatoria.
Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.
DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)
Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa sul tracciato
della Vecchia Ferrovia. Il dislivello in salita è inferiore ai 200 m, non sono presenti tratti
esposti.
DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano,
giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo
snack come la frutta secca, berretto, guanti.

RITROVO: ore 20.30 di fronte al Palazzetto Polifunzionale Canove
Via XXV Aprile, 36010 Canove di Roana VI https://g.page/palazzetto-canove?share
Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI:
Ufficio IAT Roana
Chalet turistico Treschè Conca
Via Campiello, SN - 36010 Treschè Conca (VI)
dal martedì alla domenica 9:00-12:00 / 14:00-17:00 - Chiuso il lunedì
tel.0424-694361 e-mail: chalet@comune.roana.vi.it - www.comune.roana.vi.it

Asiago Guide è un servizio professionale di Guide Ambientali Escursionistiche
dell’Altopiano dei 7 Comuni.
Siamo a disposizione per famiglie, scuole, gruppi e privati che vogliono scoprire questo
territorio in sicurezza e con la competenza di una guida.
IMMERGERSI NELLA NATURA APPREZZANDONE LE MERAVIGLIE.
Scoprire la storia dei luoghi che incontreremo, con la calma e la piacevolezza del
camminare:
questo è ciò che vi offriamo! Un’esperienza sostenibile grazie alla quale risvegliare i sensi e
rigenerare la mente…
ESPERIENZE IN NATURA
Paesaggi da Cartolina - Sulle tracce della Fauna - Scoprendo i Fiori montani - Le Città di
Roccia - Escursioni con Astrofilo...
TURISMO RURALE
Giro Malghe - Degustazioni guidate di Asiago DOP - Andar per Erbe - Sulle tracce dei
Cimbri...
TURISMO ESPERIENZIALE
Albe in Malga - Escursioni Notturne - A lume di candela - Bagno di Foresta - Animazione
alla Lettura...
VISITE STORICHE - GRANDE GUERRA
La Guerra dei Forti - La Battaglia degli Altipiani - Vita in trincea - Sentieri di Guerra -
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Letteratura di Guerra

5

