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 Rinomata stazione turistica invernale, Asiago è capoluogo dell’omonimo Altopiano celebrato da Mario Rigoni Stern, sua 

terra natale e scelto quale posto per vivere da Ermanno Olmi.

Con i suoi 7000 abitanti di origine Cimbra, per le storiche vicende accadute durante il Primo 

Confl itto Mondiale, Asiago è stata insignita del titolo di Città.

E’ facilmente raggiungibile grazie ad una buona viabilità; l’autostrada Valdastico 

si ferma a soli 20 chilometri.

L’Altopiano di Asiago è una terra ricca di storia e di tradizioni, meta ideale 

per gli Istituti Scolastici che possono accomunare i momenti distensivi 

e sereni di una settimana bianca ad un arricchimento educativo di 

rilievo.

In questi luoghi, oltre a vivere giornate solari e sciare su piste 

adatte a tutti in massima sicurezza, si hanno a disposizione varie 

opportunità culturali: si potrà visitare l’Osservatorio Astronomico, i 

musei naturalistici e della Grande Guerra oppure scoprire i segreti 

della produzione del famoso formaggio Asiago.

La Città di montagna è inoltre dotata di un palazzo del ghiaccio aperto 

al pubblico, dove la locale squadra di hockey, che milita ai vertici del 

Campionato di Serie A, si allena. Il nosocomio civile è situato a soli due 

chilometri dal centro e ciò garantisce l’eventuale assistenza sanitaria oltre 

alla sicurezza e la tranquillità degli studenti, dei professori e dei genitori.

 UN IMPAREGGIABILE SERVIZIO 
DI ASSISTENZA
 L’Agenzia Happy Siben ha sede nel centro di Asiago, nel cuore dell’Altopiano 

dei 7 Comuni.

Si tratta di un’organizzazione gestita dalla Famiglia Paganin, tutti maestri di sci, 

che, avvalendosi di operatori del luogo che agiscono con profonda conoscenza 

del territorio e delle strutture, è in grado di garantirti una valida assistenza per 

qualsiasi necessità. Happy Siben® è un tour operator specializzato in settimane 

bianche e, la famiglia Paganin, vanta anni di esperienza sulla neve maturati se-

guendo i turisti durante l’inverno sull’Altopiano più bello del mondo.

E  facilmente raggiungibile grazie ad una buona viabilità; l autostrada Valdastico 
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......storia, sport e natura:

     un’unica cultura     un’unica cultura

Domenica:  Arrivo: Ritrovo presso la reception dell’Hotel per chi necessita del noleggio dell’attrez-
zatura

 Sera:  Consegna ski-pass e tagliandi scuola sci, presentazione del programma settima-
nale con i Maestri delle Scuole Sci dell’Altopiano e dello Staff di animazione

Lunedì: Mattina:  Due ore di Scuola Sci

 Pomeriggio: Sulle piste da sci o possibilità di prenotare in loco due ore di sci accompagnato

 Sera:  Serata giochi e animazione in Hotel

Martedì: Mattina:  Due ore di Scuola Sci. Possibilità di pranzare presso il Ristorante Verenetta con 
un pasto caldo

 Pomeriggio:  Visita culturale da concordare (vedi pagina “Una montagna di cultura”)

 Sera:  Turno Pattinaggio o partita di hockey su ghiaccio del campionato di serie A

Mercoledì: Mattina:  Due ore di Scuola Sci

 Pomeriggio:  Sulle piste da sci o possibilità di prenotare in loco due ore di sci accompagnato

 Sera:  Serata con ingresso gratuito alla Discoteca. Nel caso di partita di hockey al mar-
tedì, turno di pattinaggio e poi eventualmente discoteca

Giovedì: Mattina:  Due ore di Scuola Sci. Possibilità di pranzare presso il Ristorante Verenetta con 
un pasto caldo

 Pomeriggio:  Visita culturale da concordare (vedi pagina “Una montagna di cultura”)

 Sera:  Tutti al Bowling Rendola

Venerdì: Mattina: Scuola Sci con gara di fi ne corso e premiazione di tutti i partecipanti

 Pomeriggio: libero

 Sera:  Presso il cinema di Asiago proiezione di un fi lm scelto dai Professori

  (costo € 2,50 ad alunno) o serata libera in hotel

Sabato: Mattina: Partenza dei partecipanti verso i luoghi di provenienza

Il programma potrebbe subire delle variazioni

o: 

Consegna ski pass e tagliandi scuola sci presentazione del programma settima

p p p ggRRitrovo presso la reception dell’Hotel per chi necessita del noleggio dell’attrez-
zatura

Consegna ski pass e tagliandi scuola sci presentazione del programma settima

Il programma settimanaleIl programma settimanale



L’ospitalità e il calore        

 dei nostri alb dei nostri alberghi

Des Alpes ★★★

Situato ad un chilometro dal 

centro di Asiago, il Resi-

dence Club Des Alpes è 

dotato di appartamen-

ti molto carini e fun-

zionali, ideali per gli 

istituti scolastici. Ha 

a disposizione una ta-

verna per attività ricre-

ative. L’ottima cucina 

tradizionale e il servizio 

sono sinonimi di garanzia 

e affi dabilità.

Appartamenti: monolocali, bilocali, 

trilocali arredati con cura, con servizi, telefono e TV.

ASIAGO - Via Rendola, 43 - 

www.asiagoland.it

Verenetta ★★★

 L’albergo-rifugio si trova 

proprio alla partenza del 

comprensorio sciistico 

del monte Verena e 

quindi a pochi metri 

dalla partenza delle 

seggiovie. Gestito 

direttamente dagli 

stessi proprietari degli 

impianti è l’ideale per 

chi desidera trascorrere 

una vacanza nella 

splendida natura dell’inverno 

dell’Altopiano di Asiago 7 

Comuni. 

Camere: tutte con servizi. 

Servizi comuni: bar, ristorante 

e taverna con maxischermo TV.

MEZZASELVA di Roana - 

Località Verenetta, piazzale 

degli impianti di risalita.

www.skiverena.com
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L’Hotel Vescovi, adiacente al centro di Asiago è un moderno 

albergo a tre stelle a conduzione familiare. Tutte le camere 

sono servite da bagno, televisione e telefono diretto con 

l’esterno.

A disposizione: sauna, palestra, ascensore, sala convegni, 

bar, ristorante, sala TV e una bellissima taverna arredata in 

legno.

Via Don Viero, 80 Asiago - www.albergovescovi.com

Vescovi ★★★

 Happy Siben ha 

selezionato per gli istituti 

scolastici ottimi hotel a tre stelle. 

Questi hotel collaborano con noi da anni e vi tro-

verete tutto il calore e l’ospitalità dela gente di montagna

 realizzato con il contributo della REGIONE VENETO

ai sensi della L.R. 4/11/2002 n. 33

 CONSORZIO TURISTICO ASIAGO 7 COMUNI

Viale Trento e Trieste, 19 - 36012 ASIAGO (VI)
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 Durante la settimana sarà possibile prenotare presso la nostra agenzia alcune di 

queste iniziative culturali. Le visite culturali presenti in questa pagina dovranno essere 

confermate, se disponibili, al momento della prenotazione. Una vacanza ad Asiago è anche 

pane… per la mente!

    INAF – Istituto Nazionale Astrofi sica

Osservatorio Astronomico di Padova in Asiago
L’Altopiano di Asiago, sede del maggiore tra 
i dodici osservatori dell’Istituto Nazionale 
di Astrofi sica, non è solo un importante 
sito di ricerca, ma anche un luogo 
dove il pubblico può venire in contatto 
con i grandi temi dell’astronomia 
moderna. Nella sala Multimediale, 
struttura divulgativa e didattica 
situata all’interno di una delle cupole 
dell’Osservatorio Astronomico di Padova 
ad Asiago, si organizzano giornalmente 
incontri informativi per il pubblico, conferenze 
per studenti, aggiornamenti per insegnanti, osservazioni 
guidate del cielo. In alcuni periodi dell’anno è possibile 
visitare il telescopio Copernico di Cima Ekar, il più 
importante sul suolo italiano. Per partecipare alle attività 
dell’Osservatorio è sempre necessaria la prenotazione.
L’Osservatorio è a pagamento.

   Visita Caseifi cio Formaggio Asiago

Prodotto tipicissimo dell’Altopiano e della terra veneta, l’ Asiago 
è l’ononimo formaggio che è stato riconosciuto 
come marchio dall’Unione Europea ed è noto 
al 95 % degli italiani. Molti sono i caseifi ci 
e le malghe di alpeggio che lo producono 
direttamente raccogliendo il latte di alta 
quota e garantendo al formaggio un 
sapore unico e delicato. Il formaggio 
viene prodotto come  Asiago Pressato dal 
gusto morbido e delicato e come Asiago 
d’Allevo dal gusto più forte e deciso. Nella 
visita verrà spiegata la lavorazione di questo 
pregiato prodotto tipico, la stagionatura e verrà 
anche illustrata la lavorazione del Grana Padano che i n 
questa zona viene prodotto vincendo recentemente anche 
premi per la bontà.

   Sacrario Militare del Leiten

Inaugurato nel 1938, il Sacrario è un monumento in memoria 
dei Caduti della Grande Guerra. E’ percorso, nella cripta, da 
corridoi perimetrali e assiali lungo i quali sono distribuiti i 

loculi con i resti dei caduti. I corridoi convergono 
tutti in una cappella ottagonale dove sono 

collocati i resti di dodici medaglie d’oro al 
Valore Militare. Nel Sacrario sono custodite 
le salme di 33.086 caduti italiani e di 
18.505 caduti austroungarici, provenienti 
da cimiteri di guerra. Le sale al museo 
annesso conservano molti reperti bellici 

ed espongono una curata documentazione 
fotografi ca dell’epoca.

   Museo Storico della Guerra 1915-1918

 L’idea di creare il “Museo storico della Guerra 1915-1918” 
nasce dalla volontà di testimoniare l’incredibile teatro 
bellico dell’Altopiano. Nel 1974 il Comune di Roana ne 
assunse, come stabilito dalla legge, la paternità per poter 
avere il riconoscimento e per trattare con gli Enti Militari la 
cessione di armi, munizioni ed altro. Si decise di dislocare 
il museo nello stabile della ex stazione ferroviaria 
della Società Veneta Ferrovie, avendone il 
comune acquistata la sede. Venne iniziato 
subito l’allestimento delle sale con il materiale 
raccolto. Tutto quanto catalogato nel Museo 
si riferisce rigorosamente ad eventi bellici 
svoltisi sull’Altopiano dei Sette Comuni 
durante la Prima Guerra Mondiale.

   Museo dei Cuchi di Cesuna

L’idea di un museo dei cuchi (strumenti popolari a fi ato) 
nasce dal piacere di svolgere la lunga storia che questi 
fi schietti si portano appresso, tanto da far nascere la frase 
«vecio come el cuco». Inventati per imitare gli uccelli, per 
rappresentare con il loro lieve soffi o lo spirito della vita, 
o per allontanare gli spiriti cattivi, per segnare 
il trapasso della vita, alla morte, come 
oggetto scaramantico, o come difesa 
usata dai contadini contro i predatori di 
coltivazioni, fi no a diventare gioco dei 
bambini o pegno amoroso sono oggi 
assunti alle più vive rappresentazioni 
di espressione artistica e di costume. 
Una lunga storia quindi, con segni che 
risalgono all’età preistorica, all’età del 
bronzo, ai fasti della Grecia e così nei 
secoli sino a noi, con documenti rari, data 
la fragilità della loro materia ed alla loro 
funzione di gioco per bambini. Nell’Altopiano 
do Asiago a Canove il 25 aprile per la festa di San Marco, 
si tiene la sagra del fi schietto popolare.   Museo Etnografi co Palazzon

Il museo dedicato alle tradizioni della gente di Lusiana è 
il risultato di un paziente lavoro di ricerca condotto sul 
territorio Il materiale etnografi co riguarda vari aspetti 
della vita delle popolazioni montane dell’Altopiano dei 
Sette Comuni e del pedemonte vicentino ed ha come fi lo 
conduttore il cibo (come procurarlo, come prepararlo, come 
conservarlo). Arredi, oggetti di uso comune e strumenti 
di lavoro sono disposti in ambienti 
fedelmente ricostruiti: cucina,cantina, 
casara, portico, spazi esterni. Sono 
conservati gli attrezzi usati un 
tempo per fare il pane, la polenta e 
la pasta, il formaggio, il burro e la 
ricotta, il vino, il sidro e la grappa; 
quelli per confezionare salami 
e soppresse, preparare i crauti, 
affumicare la carne e conservare i 
vari alimenti.

novità
novità



Le migliori piste
     per sciare in sicurezza

Verena 2000 è il comprensorio sciistico più in quota dell’Altopiano di Asiago. Grazie alla quota elevata e all’impianto di 

innevamento è sempre possibile sciare dai primi di dicembre fi no a metà di aprile in sicurezza e divertendosi. Tutte le piste 

scendono a valle verso la partenza degli impianti e il parcheggio per garantire la tranquillità degli alunni e dei professori. 

Nel comprensorio di  Verena 2000 sono a disposizione depositi sci personalizzati per ogni istituto presente e comode 

panche per cambiarsi gli scarponi e una sala dove poter consumare gli eventuali pranzi al sacco.

Verena 2000 è il comprensorio sciistico più in quota dell’Altopiano di Asiago. Grazie alla quota elevata e all’impianto di 

innevamento è sempre possibile sciare dai primi di dicembre fi no a metà di aprile in sicurezza e divertendosi. Tutte le piste 

scendono a valle verso la partenza degli impianti e il parcheggio per garantire la tranquillità degli alunni e dei professori. 

Nel comprensorio di  Verena 2000 sono a disposizione depositi sci personalizzati per ogni istituto presente e comode 

panche per cambiarsi gli scarponi e una sala dove poter consumare gli eventuali pranzi al sacco.
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 PENSIONE COMPLETA ALBERGHI A TRE STELLE

SKI-PASS – SCUOLE SCI – VISITE CULTURALI – ANIMAZIONE

L’offerta comprende:
 Sei giorni di pensione completa in ottimi alberghi a tre stelle, alcuni situati direttamente sulle 

piste da sci, altri in centro ad Asiago. Tutti gli alberghi sono dotati di camere con televisione*, 

telefono e servizi. Sarà possibile consumare due pranzi composti da primo piatto, contorno bibite e pane con coperto 

direttamente sulle piste da sci. A disposizione locale dove poter consumare eventuali cestini con panini in caso di maltempo 

e freddo.
*Il Verenetta non ha televisione in camera.

Alberghi

 Valevole sugli impianti dei comprensori Kaberlaba e Verena. 20 chilometri di piste servite per 

la maggior parte da innevamento programmato. Tutti i comprensori sono orografi camente 

sicuri per garantire il ritorno degli alunni verso la base di partenza.

È compreso il deposito sci custodito e in esclusiva alla partenza degli impianti.

 Tutti i giorni al mattino due ore di lezione di sci di gruppo assieme ai maestri di sci delle 

Scuole Sci dell’Altopiano. Al venerdì viene organizzata una gara di fi ne corso con premi a tutti 

i partecipanti (coppa ai primi tre di ogni corso e medaglia a tutti) e sarà consegnata la tessera di classifi cazione uffi ciale 

della Scuola Italiana Sci. A richiesta ci sarà la possibilità di prenotare alcuni maestri per accompagnare gli alunni a sciare.

 Sarà possibile organizzare le visite culturali illustrate alla pagina “Una Montagna di cultura”. 

Nell’offerta sono comprese due delle sei visite illustrate e comunque fatta salva la disponibilità 

della struttura. L’ingresso all’Osservatorio è sempre a pagamento.

Ski-Pass

Scuole Sci

Visite Culturali

 Al momento dell’arrivo verrà consegnata la “ASIAGO NEVE CARD” che darà diritto a: animazione 

diurna e serale in hotel, accompagnamento alle visite e alle piste da sci, un ingresso alla 

Discoteca, un turno di pattinaggio allo stadio del ghiaccio, convenzione con bowling e sconti in esercizi convenzionati per 

l’acquisto di prodotti tipici e altro. Assistenza di personale qualifi cato.

Animazione

 Previa domanda e modulo da richiedere direttamente in agenzia sarà possibile accedere ad un contributo da parte 
dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza.

Contributo Provinciale

 CONDIZIONI GENERALI
Le nostre offerte sono valide per gruppi 
scolastici di almeno 20 partecipanti. Ini-
zio dei servizi la Domenica con la cena e 
termine il Sabato con il pranzo. Le gratu-
ità saranno rilasciate agli accompagnatori 
dell’Istituto ogni 15 partecipanti. Nell’of-
ferta sono comprese due delle sei attività 
culturali in programma, le altre saranno 
da concordare con l’agenzia Happy Siben. 
Le visite in qualsiasi caso dovranno es-
sere prenotate prima dell’arrivo e su di-
sponibilità della struttura. La scuola sci si 
svolgerà in uno dei comprensori sciistici 
convenzionati. A richiesta vi sarà la pos-
sibilità di prenotare lo sci accompagnato 
nel pomeriggio. Sarà possibile richiedere 
preventivi personalizzati inclusi del tra-
sporto o per periodi inferiori ai sei giorni. 
Noleggi convenzionati in loco. Eventuali 
pasti presso il ristorante degli impianti 
oltre ai due convenzionati avranno un 
supplemento di E 3,50.

Periodo Date
Tariffa con pensione 

completa, ski-pass, scuola sci, 
animazione e visite culturali

A

dall’11 al 17 gennaio

€ 300
dal 18 al 24 gennaio

dal 25 al 31 gennaio

dal 8 al 14  marzo

dal 15 al 21 marzo

dal 22 al 28 marzo

B

dall’1 al 7 febbraio

€ 325
dall’8 al 14 febbraio

dal 15 al 21 febbraio

dal 22 al 28 febbraio

dal 1 al 7 marzo



      Come arrivare...
www.asiagoneve.com

 Ecco le distanze da percorrere per entrare nell’Altopiano di ASIAGO 7 COMUNI partendo da:

VENEZIA 95 km - TRIESTE 250 km - BRENNERO 190 km

MILANO 245 km - GENOVA 375 km - BOLOGNA 200 km

FIRENZE 290 km - ROMA 575 km

 Le principali strade di collegamento

• Dall’Autostrada A4 Serenissima, all’altezza di Vicenza Est si  imbocca la comodissima 
Autostrada Valdastico A31 fi no all’uscita di Piovene Rocchette; da qui, si imbocca 
la Strada Statale del Costo n° 349, e in soli 24 km si arriva ad Asiago!

• Da Bassano del Grappa, si sale a Conco; oppure a Foza passando da 
Valstagna; 

 o a Enego, passando per Primolano.
 In ferrovia: da Milano o da Venezia fi no a Vicenza, proseguendo fi no a Thiene.
 In pullman: da Vicenza, da Padova, da Thiene e da Bassano del Grappa 

numerose corse tutti i giorni dell’anno.
Aeroporti: 
• Asiago “Romeo Sartori” (solo voli turistici) • Venezia “Marco Polo” - 120 km • 

Verona “Villafranca” - 105 km

 Per informazioni e prenotazioni:
HAPPY SIBEN S.r.l.

Via Marconi, 6 - 36012 Asiago (VI) - Tel. 0424 463798 - 0424 455147 - Fax 0424 455914

e-mail: info@happysiben.com     www.happysiben.com

Per informazioni dettagliate rivolgersi direttamente all’agenzia

Programmi redatti conformemente alla L.R. 33 del 11/2002 della Regione Veneto e presentati all’Amministrazione Provinciale di Vicenza il 20/07/2007

Organizzazione Tecnica Happy Siben Viaggi e Turismo T. O. di Asiago. Autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza N° 19348 del 04/04/2006

Polizza assicurativa N° 107.714336.68 con La Fondiaria.

®

viaggi e turismo
www.happysiben.com
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