
 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  

CONSULENTI  
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presenta 

 

 

 

 

 

 



Cari Colleghi, 

 

l’ANCL UP di Vicenza è orgogliosa di proporvi una nuova iniziativa volta all’aggregazione sociale e dal sapore storico-culturale: abbiamo il 

piacere di invitare Voi e le vostre famiglie sabato 17 settembre 2016 a una breve, ma significativa, escursione ad Asiago (VI) sul Monte 

Ortigara, teatro dell’omonima battaglia durante la Grande Guerra, combattuta nel giugno 2017. 

 

L’evento ha la finalità di favorire la reciproca conoscenza tra gli iscritti in un contesto sicuramente inconsueto, con l’augurio di poter 

approfondire con l’occasione la nostra conoscenza storica sulla Prima Guerra Mondiale; ci aiuterà in questo una guida qualificata, che ci 

condurrà alla scoperta di quello che è stato uno scenario importante nel primo conflitto mondiale, consumatosi anche e soprattutto 

sulle nostre Prealpi.  

La giornata prevede anche il pranzo, organizzato da A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) - Sezione di Marostica.  

 

Ecco il PROGRAMMA della giornata: 

- ore 6.30: ritrovo casello di Vicenza Est; 

- ore 6.45: partenza dal casello di Vicenza Est con mezzi propri; 

- ore 8.00: ritrovo nel piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago (Via Jacopo Scajaro, 129 – Asiago) (con pausa caffè durante il tragitto); 

- ore 8.15: partenza dal piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago in direzione Piazzale Lozze; 

- ore 9.15: ritrovo sul Piazzale Lozze (1805 m)  

- ore 9.30: inizio dell’escursione in direzione Cima Lozze (1920 m) 

- ore 10.00: raggiungimento del Rifugio Cecchin. Per chi desidera proseguire è prevista un’escursione di circa 3 ore complessive di 

andata e ritorno (difficoltà escursionistica, richiesti preparazione atletica discreta e abbigliamento adatto, scarpe rinforzate (meglio 

se pedule o scarponi da montagna, NO scarpe basse o da ginnastica) con visita guidata, raggiungimento Cima Ortigara (2105 m), 

ritorno previsto a Cima Lozze ore 13.30. Chi desidera invece non effettuare l’escursione potrà rimanere nei pressi del Rifugio Cecchin 

(famiglie e bambini); l’area è attrezzata con panche e tavoli per pic-nic e/o momenti di svago in attesa del pranzo. 

- ore 13.30: pranzo presso Rifugio Cecchin organizzato da A.N.A. - Sezione di Marostica 

- ore 15.30: pomeriggio in libertà, ritorno con modalità autonome 

 

Con l’auspicio di vederVi numerosi, colgo l’occasione per inviarvi un cordiale saluto. 

Il Presidente ANCL S.U. - UP Vicenza 

Simone BAGHIN 



  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

� € 15,00 per singolo ADULTO partecipante (comprensiva del pranzo presso il Rifugio Cecchin); 

� € 5,00 per singolo BAMBINO partecipante fino a 12 anni (comprensiva del pranzo presso il Rifugio Cecchin). 

 

L’evento è aperto non solo agli iscritti ANCL, ma anche alle famigli e ai bambini.  

 

L’iscrizione si intenderà perfezionata dal congiunto requisito della presentazione dell’allegato modulo di iscrizione (via fax 

al numero 0444.325929 o a mezzo e-mail all’indirizzo anclvicenza@ancl.vi.it) e dell’avvenuto saldo della quota di iscrizione 

(da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato ad “Associazione Nazionale Consulenti Lavoro”, con 

codice IBAN IT 88 H 02008 11830 000000639685).  


