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BENVENUTI  AD ASIAGO 

L’Altopiano di Asiago, anche detto “dei Sette Comuni”, sorge in Veneto a 1000 metri di altitudine, in pro-

vincia di Vicenza. Salendo dalla pianura per una ripida strada di dieci tornanti, l'altopiano mostra un ma-

gnifico 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 passa-

to: ben visibili sono ancora i forti Verena, Interrotto, Corbin, Lisser, Campolongo 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

La quota comprende: 

- 4 giorni/3 notti di mezza pensione in hotel 3 stelle 

- Due allenamenti al giorno della durata di 90 minuti in campo in erba 

- Una amichevole con arbitro 

- Lavaggio muta di allenamento 1 volta al giorno 

- Acqua ai pasti compresa  

 Supplementi: 

- Giorno supplementare in camera tripla (compreso 2 allenamenti) 

- Amichevole supplementare con squadra della stessa categoria 

(con arbitro)  

- Eventuale Tasse comunali escluse 

- Per ogni squadra chiediamo all'arrivo una cauzione di € 200.00 

per eventuali danni, che verrà restituita a fine soggiorno dopo con-

trollo camere         

 
Abbiamo selezionato località 

in varie parti d’Italia con 

strutture di ottimo livello che 

renderà il Vostro ritiro indi-

menticabile.  

Gli impianti sportivi che ab-

biamo selezionato sono tutti 

di livello qualitativo estrema-

mente elevato.  

Sarete assistiti durante tutto 

il Vostro soggiorno da perso-

nale qualificato 

 Eventours. 

Durante il ritiro saranno orga-

nizzate su richiesta partite 

amichevoli con squadre loca-

li.  

 

Possiamo creare il vostro riti-

ro personalizzato  per soddi-

sfare le vostre esigente.  

                ASIAGO 

                           Altri servizi: 
- Massaggiatore 

- Organizzazione transfert  
(aeroporti, campi da calcio ecc.) 

- Organizzazione escursioni  

- Prenotazione biglietti per partite  

di serie A e B dove previsto. 


