SEZIONE CARIPIT BIKE

6 – 8 settembre 2022
La sezione Caripit Bike organizza un bellissimo CICLO-TURISMO, da martedì 6 a giovedì 8
settembre, sull’ ALTOPIANO DI ASIAGO, conosciuto anche col nome di Altopiano dei Sette
Comuni, un vasto altopiano che si trova sulle Prealpi Vicentine, a cavallo tra la parte settentrionale
della provincia di Vicenza e la parte sudorientale della provincia autonoma di Trento.

L’ALTOPIANO DI ASIAGO 7 COMUNI.
L’Altopiano di Asiago sorge a 1000 metri di altitudine, in provincia di Vicenza. Salendo dalla pianura
per una ripida strada di dieci tornanti, l'altopiano mostra un magnifico paesaggio fatto di vasti prati,
paesi dagli alti campanili e una corona di vette. Le zone di Ortigara, Cima Caldiera, Portule, Cima
Undici, Cima Dodici, teatro di aspri combattimenti durante la prima Guerra mondiale, sono oggi una
destinazione privilegiata degli escursionisti sulle tracce della storia e del passato: se c’è un luogo
che permette di pedalare non solo immersi nella natura, ma anche circondati dalla storia, questo è
l’Altopiano di Asiago. Qui, nella terra degli Antichi Cimbri, la Grande Guerra ha portato dolore e
devastazione: ancora oggi se ne possono vedere le trincee, le fortificazioni e le tante testimonianze
che i musei del territorio raccolgono.
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L'Altopiano di Asiago è un territorio che offre, oltre alle bellezze naturalistiche e all'aria
incontaminata, percorsi inimitabili per gli amanti della mountain bike.
Rilievi ora dolci e boscati ora aspri e tormentati, una rete di strade sterrate e mulattiere ex militari
che non ha eguali, ottimi sentieri segnalati e tabellati, grandiosità geologiche e botaniche, ricchezze
storiche, etnografiche ed architettoniche.
Sono tantissimi i percorsi e sentieri che si snodano tra i dolci prati verdi ed i freschi boschi
dell’altopiano per poi salire verso le vette rocciose e gustarsi un magnifico panorama.
Con le eBike l’Altopiano si gusta ancora meglio perché si possono affrontare escursioni più lunghe
ed impegnative, raggiungendo gli angoli più nascosti di questa magnifica destinazione di montagna.
Il nome di Asiago è anche indissolubilmente legato a quello del prelibato e omonimo formaggio,
prodotto sull’Altopiano da tempo immemorabile ed ora divenuto DOP. Le sue origini si fanno risalire
al decimo secolo, quando il vescovo di Padova, signore di queste terre, veniva pagato dai suoi
vassalli con questa specialità. Ne esistono due qualità: l’Asiago d’allevo (a pasta dura, prodotto con
latte scremato, dal sapore deciso) e l’ Asiago pressato (prodotto con latte intero, è chiamato anche
dolce per il suo sapore di latte fresco ed ha una stagionatura variabile dai 25 ai 50 giorni). L’Asiago
è anche l’ingrediente principale dei gustosi piatti della gastronomia locale, come il tradizionale fan
frich, sorta di frittata con le patate.
CICLOTOUR
Il nostro ciclotour si svolge su due giorni durante i quali
si percorreranno due itinerari, accompagnati da una
guida locale: il primo giorno faremo un interessante
ciclotour nei siti della prima guerra mondiale mentre il
secondo giorno faremo un giro delle Malghe. Il terzo
giorno, come di consueto, effettueremo un giro turistico,
in questo caso di Vicenza.
PROGRAMMA
1° giorno: 6 settembre (martedì)
Alle ore 7.00, ritrovo dei partecipanti nel
luogo prestabilito e comunicato agli
interessati e partenza con per Tresché
Conca di Roana (VI) (km. 306 ca,
tempo 3,30 h ca).
Arrivo a Tresché Conca di Roana.
Sistemazione in hotel.
Nel primo pomeriggio inizio percorso “Giro della Grande Guerra. Forte Corbin e Monte Cengio”,
accompagnati dalla guida Thomas (organizzazione Altopiano Outdoor).
Cena e pernottamento in hotel.
La grande guerra ha trasformato in storia la natura dell’Altopiano di Asiago, lasciandovi tracce ovunque.
L’itinerario si svolge in due luoghi che, durante il primo conflitto mondiale, furono considerati punti nevralgici
per la difesa italiana dell’altopiano. Il Forte Corbin fu una delle prime fortificazioni costruita dagli italiani
sull’altopiano per controllare la Val d’Astico.
Progettata per essere una macchina da guerra, è
un’opera architettonica modello costruita tra il
1906 e il 1911. Era il più grande forte italiano
dell’Altopiano, il più curato e l’unico a essere
dotato di 6 cannoni da 149 mm. Oggi è un museo
aperto al pubblico e gode di una splendida
posizione, arroccata su uno sperone roccioso a
picco sulla pianura.
Dal Col del Sole Bike Hotel si sale alla Chiesa di
Treschè Conca e alla rotonda si prende la sinistra.
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Si seguono le indicazioni per il forte percorrendo la strada del Cassero. Il tratto di strada è asfaltato fino al
Forte Corbin per 6 chilometri immersi tra boschi e pascoli.
Si prosegue rientrando dalla strada appena percorsa per 2,5 chilometri fino alla deviazione per Monte Cengio
a destra. Il percorso si restringe e la strada inizia ad essere sterrata immersa nel bosco fino a raggiungere il
Rifugio al Granatiere. Sul Monte Cengio vi fu uno
dei più tragici episodi del conflitto mondiale. Qui fu
costruita una vera e propria strada di
arroccamento, con tratti a strapiombo e frequenti
gallerie, che ebbe funzioni di approvvigionamento
dei combattimenti italiani sul Cengio. Consigliamo
di percorrerlo con bici a mano. Riprese le bici si
scende fino alla Chiesa del Donatore per
intraprendere la strada in direzione di Malga
Roccolo passando per divertenti saliscendi tra
Malga Barco e Malga Prà delle Pozze. Per
terminare il percorso vi consigliamo di scoprire
pedalando la Val di Gevano per 3 chilometri
rientrando alla Chiesa di Treschè e quindi
scendere al Col del Sole Bike Hotel.
Il percorso è adatto a tutti, anche a famiglie con
bambini.

2° giorno: 7 settembre (mercoledì)
Prima colazione in hotel.
Inizio Percorso “Giro delle Malghe”,
accompagnati dalla guida Thomas.
Durante il percorso, sosta in una malga per il
pranzo
Cena e pernottamento in hotel.
Dal Col del Sole Bike Hotel a Treschè Conca
percorreremo la strade del trenino fino a Cesuna.
Poi da Cesuna raggiungeremo Baito Boscon attraverso la strada bassa del Monte Lemerle.
Una volta risalita la Val Zovolongo e raggiunto il Bar Alpino inizia il percorso ad anello delle Malghe.
Possibili soste nelle numerose malghe per spuntini a base
di dolci o merende salate con ottimi formaggi e affettati a
Malga Carriola, Malga Foraoro o Malga Serona. Ma ogni
malga ha la sua specialità da assaggiare, tanto che in
alcuni weekend proponiamo dei tour eno-gastronomici con
assaggi. Raggiungeremo Bocchetta Paù deviando a destra
dalla strada principale e percorrendo un sentiero sterrato,
che affianca un bellissimo pascolo con pozza d’alpeggio
incastonato trai boschi. Dal capitello di Bocchetta Paù si
gode un panorama spettacolare sulla Valdastico e sui monti
Summano, Novegno e Pasubio. Tornati sulla strada
principale saliremo leggermente in direzione di Malga
Foraoro; superato il bivio per la malga sulla destra, in
corrispondenza con la “Strada del Generale” (da cui parte
un percorso della memoria sui luoghi della Grande Guerra),
si prosegue sempre sulla via asfaltata, iniziando poco dopo
a scorgere lo spettacolo della vasta pianura veneta, con i
Colli Berici e i Colli Euganei. Più a sinistra, nelle giornate
terse si riesce a intravedere all’orizzonte persino la Laguna
di Venezia. Vale la pena di fare una deviazione fino alla
malga Foraoro anche solo per concedersi la magnifica vista
panoramica sulla pianura che si gode da quassù. Ridiscesi sulla strada asfaltata, proseguendo per circa 1,5 km,
giungeremo a Malga Serona. In base alle esigenze potremmo fermarci e ristorarci. Riprenderemo il percorso
verso il Monte Corno passando per Cima Fonte e Monte Cavaletto. Tra divertenti saliscendi ci avvicineremo al
centro di Asiago per concludere rientrando a Treschè Conca dalla Strada del Trenino.
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3° giorno: 8 settembre (giovedì)
Prima colazione in hotel.
Partenza con i mezzi per un giro turistico guidato nella città di Vicenza.
Pranzo (facoltativo) in ristorante tipico durante il giro. Nel pomeriggio rientro a Pistoia.

AVVERTENZE
Nonostante siano decadute quasi tutte le restrizioni che hanno caratterizzato il periodo
del Covid, per quanto ci riguarda, abbiamo previsto una serie di “accortezze e
precauzioni” per salvaguardare i nostri soci partecipanti:
Viaggio
Il viaggio verrà effettuato col nostro pulmino + auto (secondo necessità) + 1 furgone per il
trasporto delle bici.
In alternativa, qualora dei partecipanti volessero viaggiare per proprio conto, dovranno comunicarlo
al momento della iscrizione.
Pernottamento
Tutte le camere sono ubicate nello stesso Hotel COL DEL SOLE BIKE HOTEL ***S di Treschè
Conca di Roana.
Sono state prenotate camere di varia tipologia: matrimoniali, doppie, singole, doppie/uso singole. I
congiunti saranno ovviamente sistemati in camera matrimoniale o doppia. I single verranno
sistemati in doppia, singola o doppia/uso singola in base alle disponibilità ed alla richiesta di
ciascuno. Esigenze particolari e motivate devono essere indicate sul modulo di prenotazione.
Partecipazione
L’iniziativa è rivolta ai soci dell’Associazione, ai loro familiari e ad eventuali persone esterne in
compagnia del socio. Possono aderire anche persone che non intendono partecipare ai previsti
ciclotour. In questo caso occorre indicarlo sul modulo di adesione per evitare di sottoscrivere
l’assicurazione e quindi per defalcare l’importo dalla quota.
Organizzazione
Per questo ciclotour abbiamo preferito rivolgersi a Altopiano Outdoor, uno staff dell’hotel dove
alloggeremo, specializzato in viaggi e vacanze in bici nel territorio dell’Altopiano di Asiago, il quale si
è occupato degli aspetti logistici, della sistemazione alberghiera, dei percorsi guidati, delle guide che
ci accompagneranno, dell’assistenza tecnica, del noleggio delle bike per chi ne avesse necessità, ecc.
Quote individuali di partecipazione:
Soci C&TL e familiari
Camera singola
180,00 €
Camera doppia
160,00 €
Eventuali esterni
+30,00 €
LA QUOTA COMPRENDE
N. 2 Sistemazioni c/o Hotel Col del Sole Bike Hotel di
Treschè Conca di Roana (3 stelle Superior) con
trattamento di 1/2 pensione (2 notti/cene), bevande ai
pasti e ricco menù di 3 portate con verdure calde e
fredde. Ricca colazione con specialità.
 Assicurazione Assilife-OutdoorDaily (N.B. a chi non verrà
ISCRIZIONI
in bike verrà: detratto il costo)
 Spese organizzative


LA QUOTA NON COMPRENDE
 La suddivisione, tra il numero dei partecipanti, delle spese vive

del noleggio del furgone-bici, delle spese di viaggio
(carburante, autostrada, parcheggi, ecc.) del furgone, dei
pulmini passeggeri, di altri mezzi personali si rendessero
necessari ed eventuali extra non previsti e del costo delle
guide di Altopiano Outdoor (€ 160,00 a guida per 2 giorni) e
della guida del tour di Vicenza.
 Pranzo del 8 settembre a Vicenza in ristorante tipico (€ 30,00
ca). Indicare sul modulo se si intende partecipare o meno.
 Noleggio e-bike (per chi ne ha necessità).
 Eventuali Pranzi del 1° e 2° giorno.
 Extra hotel
 Tutto quanto non indicato
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Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria entro il 26 agosto 2022 utilizzando il modulo
allegato oppure telefonando ai numeri di telefono indicati qua sotto.
Per ragioni organizzative i posti disponibili sono limitati e le iscrizioni saranno prese in
considerazione secondo l’ordine di arrivo delle prenotazioni.
INFORMAZIONI e ADESIONI
Segreteria 0573-20456 – Vanni Capo 339-7921833 – Graziano Tonini 329-6116703
Pistoia, 27 luglio 2022

SEZIONE CARIPIT BIKE

COL DEL SOLE BIKE HOTEL ***S
Via Chiesa, 52 – Treschè Conca di Roana (VI) - www.coldelsole.it
Il Col del Sole Bike Hotel è situato a Treschè Conca, a mille metri di quota, in posizione soleggiata e circondato dalle montagne che
cingono la piana di Asiago.

Il Col del Sole Bike Hotel gode di una privilegiata posizione sull’Altopiano, a pochi passi dal centro di Tresché Conca di Roana e a pochi
chilometri dal centro di Asiago, raggiungibile grazie alla bellissima pista ciclabile del Vecchio Trenino. È stato recentemente ristrutturato
prediligendo l’arredamento e le decorazioni in legno tipiche delle costruzioni di montagna, così da dare un tocco di calore e di intimità
agli ambienti.
La struttura comprende ampie parti
comuni, come la sala ristorante e la
bellissima sala stube che viene utilizzata
per intrattenimenti serali, può fungere da
sala cinema per la proiezione di film su
maxi schermo, da sala discoteca o da sala
convegni. All’esterno dell’Hotel si trova
una pompeiana in legno e un elegante
Gazebo in ferro battuto dove poter
degustare l’aperitivo, leggere il giornale o fare quattro chiacchiere con gli amici. In
posizione tranquilla e sicura c’è l'area giochi per i più piccoli, che durante la vacanza
possono divertirsi con il personale specializzato in animazione.
Il Col del Sole Bike Hotel è dotato di parcheggio esterno e garage coperto, deposito custodito per le bici e officina specializzata con
punto vendita, Bike Shuttle per trasportare ciclisti, bici e bagagli e tutti gli ospiti che desiderino usufruire di questo servizio per
organizzare al meglio la giornata all’aria aperta.

ALTOPIANO OUTDOOR – Guide turistiche
Via Chiesa, 52 – Treschè Conca di Roana (VI) - www.altopianooutdoor.it
Altopiano Outdoor è un brand di Col del Sole Bike Hotel, costituito di uno staff dedicato a 360° al cicloturista.
La passione per la bici. L’amore per il territorio. La voglia di libertà da condividere con gli ospiti, in sella a una bicicletta.
Le guide di Altopiano Outdoor si occupano personalmente della manutenzione dei sentieri che vengono proposti agli ospiti per offrire
forti emozioni in piena sicurezza. Altopiano Outdoor si occupa anche del noleggio bike e e-bike e dell’assistenza tecnica ai bikers.
Le guide non sono solo capaci in sella, sono impegnate nel rispetto e nella conoscenza del territorio, delle sue genti e nel trasmettere
questa attitudine a tutti i bikers che visitano l’Altopiano.
L’Altopiano di Asiago – Sette Comuni è il regno delle due ruote: vieni a scoprirlo assieme a noi.
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I 2 percorsi del CICLOTOUR

Tracciato Itinerario
1° giorno (6 settembre)
Percorso “Giro della
Grande Guerra”:

Tracciato Itinerario
2° giorno (7 settembre)
Percorso “Giro delle Malghe”:
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Spett. Associazione C&TL CARIPIT
Sezione CARIPIT BIKE
Via N. Paganini 7 – 51100 PISTOIA

Da ritornare per:
FAX: 0573/1941499

email: segreteria@cetl.it

Tagliando da inviare entro il 26 agosto 2022 (*)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

CICLOTOUR

ALTOPIANO DI ASIAGO
Tra malghe e vecchie trincee
dal 6 al 8 settembre 2022
Il/I sottoscritto/i:
Nominativo

Qualifica

Camera

(Socio/Familiare/Esterno) Doppia/Singola

Noleggio Partecipa Pranzo Vicenza
e-bike ?

ai ciclotour

8 settembre

(D-S)

(si/no)

(si/no)

(si/no)

___________________________

___________

_____

_____

_____

_____

___________________________

___________

_____

_____

_____

_____

___________________________

___________

_____

_____

_____

_____

___________________________ ____________

_____

_____

_____

_____

chiede/ono la partecipazione al
“CICLOTOUR ALTOPIANO DI ASIAGO”
del 6 al 8 settembre 2022
(indicare anche il richiedente se partecipa).
Il sottoscritto_________________________________

presso _______________________

N. Telefono ______________ N. cellulare ____________ email

_______________________

Note ed esigenze particolari: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
IL PAGAMENTO DELLE QUOTE VERRA’ RICHIESTO AI PARTECIPANTI A CONCLUSIONE
DEL CICLOTOUR, UNA VOLTA DETERMINATE LE SPESE VARIABILI (noleggio del furgonebici, spese di viaggio, eventuali extra non previsti, ecc.) CHE VERRANNO ANTICIPATE DALLA
ASSOCIAZIONE.
Data:_______________

Firma:______________________________

Il nominativi suddetti autorizzano CeTL Caripit a fornire i propri dati anagrafici alla direzione dell’Hotel per la
prenotazione alberghiera
(*) Data la limitazione dei posti disponibili le adesioni verranno accettate in base alla data del loro arrivo
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