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DAL0 2/07/2023 AL 16/07/2023 

HOTEL CROCE BIANCA 3 STELLE SUPERIORE 

            

 

SULLA VIA PRINCIPALE DEL CENTRO - a 800 MT dal FAMOSO SACRARIO della Grande Guerra, tra i piu' famosi in Italia 

Dotato della connessione Wi-Fi gratuita nell'intera struttura, l'Hotel Croce Bianca occupa un palazzo d'epoca in stile 

Liberty nel centro di Asiago, a 2 minuti a piedi dalla Cattedrale di San Matteo. Le camere presentano il riscaldamento, 

una TV e un bagno privato con vasca o doccia, bidet e set di cortesia. Al mattino vi attende il buffet per la colazione 

allestito nell'apposita sala con caffè o cappuccino preparati al momento e prodotti da forno dolci. Le pietanze salate 

sono servite su richiesta. Il ristorante alla carta propone piatti tipici del Veneto 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE    € 1095 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   €   320 

LA QUOTA COMPRENDE:  
∙ Pensione completa con bevande a Asiago (HOTEL CROCE BIANCA) 
∙ trasferimento in pullman GT da Alessandria a Asiago andata e ritorno  
· 1 VISITA GUIDATA CENTRO STORICO DI ASIAGO: DUOMO & SACRARIO  
∙ cene tipiche e serate in hotel  
∙ Assicurazione medico/bagaglio UNIPOLSAI, telefono delle emergenze RAMITOURS attivo 7 giorni su 7 ed    
assistenza turistica ∙ OMAGGIO RAMITOURS per partecipante  

IN EXTRA:  
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO - si attiva al costo del 5% della quota, al momento della conferma  
Assicurazione dedicata COVID 19 per ass. med in loco e rientro al proprio domicilio prezzo per persona - 25,00 euro  

SERVIZI NON INCLUSI: m 
mance, facchinaggio, TASSA DI SOGGIORNO da regolare in HOTEL, In caso di annullamento del viaggio 
per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale 
della quota versata  

 



 

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE SI DOVRA’ VERSARE UN ACCONTO DI € 300 P. P  
PER LA CAMERA DOPPIA E DI € 350  PER LA CAMERA SINGOLA IL SALDO 

ENTRO IL 30 MAGGIO 2023 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO:  

AUSER ALESSANDRIA via Cavour 29 tel.  0131308274 

        Patrizia – 3393100732 - Angela -3400572988 – Daniela3802485579 

IBAN : IT60E0760111800001034889707 

CAUSALE: ACC/SALDO - ASIAGO 02/07 - AUSER – COGNOME  

Sito web Auser: www.auseralessandria.it  - spi/cgil: spi.cristo@gmail.com  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

COSA FARE AD ASIAGO 

Cosa fare e cosa vedere ad Asiago? Ti propongo un elenco delle principali attività e dei 
luoghi più interessanti da non perdere sia nel centro di Asiago che lungo tutto 
l’altopiano. 
L’Altopiano di Asiago, conosciuto anche come Altopiano dei Sette Comuni, è situato tra le 
montagne del Veneto ad un’altitudine di circa 1000 metri. 
Prati verdissimi, frutteti e villaggi si alternano fino a raggiungere le montagne che 
circondato tutto l’altopiano.Oltre ai musei ed alla natura, che regna sovrana, qui si trovano 
importanti testimonianze della Grande Guerra che venne combattuta aspramente in questi 
territori.A rendere più lieve il viaggio ci pensano i sostanziosi piatti della tradizione nei quali 
compare spesso il famoso formaggio Asiago.Sei pronto per andare alla scoperta delle 
principali cose da fare e da vedere sull’Altopiano di Asiago? 

 

 

• Corso IV Novembre. 1Corso IV Novembre, 36012 Asiago VI, Italia. ... 

• Osservatorio Astrofisico e Astronomico di Asiago. ... 

• Strada del Vecchio Trenino. ... 

• Villaggio degli Gnomi. ... 

• Sacrario Militare del Leiten. ... 

• Museo della Grande Guerra di Canove. ... 

• Forte Verena. ... 

• Forte Interrotto. 

• Ecc…………….. 
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