
 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  

CONSULENTI DEL LAVORO  

U.P.  VICENZA 
Ripropone, a grande richiesta 

 

“L’ANCL sui sentieri della Grande Guerra” 

 

ESCURSIONE GUIDATA AL FORTE VERENA 

 
 

 

 

 

 

Cari Colleghi, 



Cari Colleghi, 

 

sulla scia del successo dello scorso anno e a grande richiesta dei partecipanti, l’ANCL UP di Vicenza ha il piacere di riproporvi anche 

quest’anno, una nuova iniziativa dedicata alla montagna e dal sapore storico-culturale: abbiamo il piacere di invitare Voi e le vostre 

famiglie SABATO 24 GIUGNO 2017 AD UNA ESCURSIONE, ANCORA SULL’ALTOPIANO DI ASIAGO, SUL MONTE VERENA. 

 

L’evento che vi proponiamo è al di fuori del nostro consueto ambito aggregativo (quello della formazione) e ha la finalità di favorire 

sempre più la nostra conoscenza diretta, abbandonando per un giorno “giacca e cravatta” per indossare zaino e scarponi in un 

momento di fatica e soddisfazione, per raggiungere una delle cime più belle come dell’Altopiano, con un panorama mozzafiato. 

Perché come disse William Blake, “QUANDO UOMINI E MONTAGNE SI INCONTRANO, GRANDI COSE ACCADONO”. 

 

Anche per quest’anno la voglia è di approfondire gli eventi e conoscere gli scenari della Prima Guerra Mondiale sul nostro territorio; ci 

aiuterà in questo una guida qualificata, che ci condurrà in una escursione guidata fino al Monte Verena (della durata di 2 ore circa) 

attraverso la strada militare, con visita al Forte Verena e, dopo pranzo, attraverso un percorso emozionale situato nella taverna del 

rifugio Verena (per rivivere e meglio comprendere le emozioni vissute dai soldati in trincea). 

Per coloro che fossero interessati alla sola visita del Forte e del percorso emozionale, è possibile l’ascensione al Forte Verena utilizzando 

la seggiovia. 

La giornata prevede anche il pranzo presso il Rifugio Verena, con il seguente menù concordato: 

1. affettato e formaggi locali 

2. pasta e fagioli 

3. grigliata mista  

4. dolce della casa 

5. acqua vino e caffe 

Per i bambini, il menù concordato è patatine al forno e wurstel alla piastra + bibita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

- ore 6,15: ritrovo casello di Vicenza Est 

- ore 6,30: partenza dal casello di Vicenza Est con mezzi propri 

- ore 7,45: ritrovo ad Asiago presso il Piazzale degli Eroi, per un caffè colazione al Wunderbar 

- ore 8,30: partenza in direzione del Rifugio Verena (m.1650) con parcheggio auto al rifugio Verenetta 

- ore 9,00: inizio dell’escursione in direzione Forte Verena (m. 2019) 

- ore 12,00: raggiungimento della cima e visita al Forte Verena 

- ore 13,00: pranzo presso il Rifugio Verena 

- dopo pranzo, percorso emozionale. 

Ritorno alla base a scelta (tramite seggiovia o a piedi, con modalità autonome). 

 

ASPETTI TECNICO – OPERATIVI 

La salita attraverso la strada militare e la guida al Forte Verena non richiedono una preparazione atletica particolare, l’uso della seggiovia 

sia per l’andata che, eventualmente per il solo ritorno, implica il pagamento del biglietto. 

Si richiede comunque un abbigliamento adatto, scarpe rinforzate (meglio se pedule o scarponi da montagna, NO scarpe basse o da 

ginnastica), giacca impermeabile o un ombrello per far fronte ad eventuali piogge sempre possibili in montagna. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 

• per adulto partecipante € 30,00 (comprensivo del pranzo in rifugio e guida) 

• per singolo bambino (fino a 12 anni) € 10,00 (comprensivo del pranzo in rifugio e guida) 

 

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

L’iscrizione si intenderà perfezionata dal congiunto requisito della presentazione dell’allegato modulo di iscrizione entro e non oltre il 20 

giugno 2017 (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 12 G 02008 11821 000000639685).  

 

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

Il Presidente ANCL S.U. - UP Vicenza 

Simone BAGHIN 

  

 

 


