21 – 23 Luglio 2017
Asolo, Possagno, La Riserva Naturale Forra del Cellina, Lago di Barcis,
Erto, Casso e la Diga del Vayont

Venerdi 21 Luglio 2017 Como Asolo Possagno Longarone
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.00 a Muggio Piazzale Piscina, 06:15 Lipomo, 06:30 Como Piazzale Gerbett e
con il bus partenza per Asolo. Arrivo intorno alle ore 10.30: incontro con la guida Asolo la si può visitare in
poche ore ma si avrebbe voglia di passarci una vita. Letterati, poeti ed artisti visitarono ed amarono questa Città:
da Pietro Bembo che durante il dominio della Cornaro vi scrisse “Gli Asolani” al poeta inglese Robert Browning
che vi si stabilì e le dedicò “Asolando”, da Giosuè Carducci che la chiamò “la Città dai cento orizzonti” alla Duse
che in Asolo ebbe casa e volle essere sepolta, da Lorenzo Lotto a Giorgione nelle cui opere vive la grazia del
paesaggio, dal Palladio a Canova, da Igor Strawinsky a Gian Francesco Malipiero e molti altri ancora.
Asolo conserva un suggestivo aspetto medioevale, raccolta entro le antiche mura e dominata dalla Rocca. Molto
caratteristiche sono le vie affiancate dai portici degli antichi palazzi e delle case coperte di affreschi. Pranzo
libero al termine delle visita guidata Alle ore 15.00 breve visita al Maglio di Pagnano, uno dei tanti mulini ad
acqua presenti nell’area. Edificato nel 1474 e recentemente restaurato, presenta ancora la struttura originaria
con il maglio, le mole e la tromba idroeolica che soffia l’aria sulla forgia e i mantici.
Al termine della visita, proseguimento per Possango dove potrete ammirare la casa del celebre scultore
Antonio Canova, il Tempio Neoclassico da lui progettato e la Gipsoteca Canoviana, meraviglioso piccolo museo
che racchiude la collezione più estesa e preziosa al mondo dei lavori di uno dei più grandi artisti della storia
dell'arte, quale è Antonio Canova. Oltre alla vastissima raccolta di calchi, sono qui presenti meravigliosi marmi,
studi in terracotta e pitture dell'artista. Ricordiamo che un'ala del museo è stata progettata dall'architetto Carlo
Scarpa. Alle ore 18.00 con il bus partenza per Longarone. Arrivo in hotel per le ore 20.00 circa. Sistemazione
nelle camere prenotate (HOTEL POSTA http://www.hotelpostalongarone.it) . Cena e pernottmento in hotel.
Sabato 22 Luglio Longarone Ponte Antoi Lago di Barcis Longarone
Dopo le prima colazione, con il bus alle ore 08.30 partenza per Ponte Antoi. Alle ore 09:30 ritrovo con le guide
naturalistiche e visita alla Strada vecchia del Vercellina (lunghezza del percorso circa 1.800m senza dislivello)
Sentiero del Dint: è un facile percorso che permette di approfondire numerosi aspetti naturalistici vegetazione,
fauna, geologia Aspetti morfologici relativi all’azione erosiva delle acque e al carsismo superficiale. Aspetti
relativi allo sfruttamento delle acque a fini energetici e ai collegamenti viari fra pianura e Valcellina. I punti
panoramici consentono di osservare la forra del Cellina, alcuni tratti della vecchia strada della Valcellina, la diga
di Barcis La lunghezza del percorso è di 3630 metri, il dislivello è minimo (circa 130 metri), il tempo di
percorrenza è di circa 2 ore. Alle 12:00 pranzo al sacco oppure possibilità di pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio verso le ore 15.00, con il bus partenza per l’area faunistica di Cimolais (PN)- Passeggiata di circa
700m su pista ciclabile tra gli alberi fino per raggiungere il Parco Faunistico visita al Recinto Faunistico e al
Sentiero Botanico: osservazione di numerose specie floristiche alcune delle quali anche rare, passeggiare in un
ambiente naturale incontrando lungo il cammino cervi, caprioli camosci stambecchi e non sono escluse le
marmotte 1° belvedere = quota 698m lunghezza dal Cv 750m il dislivello è di 78 m, 2° belvedere = quota 773m
lunghezza dal 2° belvedere 250m il dislivello è di 153m. Visita al Centro Visite dove è stato riprodotto un
ambiente naturale dove le “agane” fate del boschi, vi conducono alla scoperta dei “sensi della natura”,
passeggiare all’interno di un bosco e di una grotta virtuali, nei quali i suoni e gli odori sono stati amplificati al fine
di renderli più percepibili, si potranno udire i versi degli animali, vederli camminare a fianco e riconoscere le
orme. Al termine di questa splendida giornata, verso le ore 18:00, rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
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Domenica 23 Luglio 2017 Logarone Erto Casso Diga del Vayont Como
Dopo la prima colazione, alle ore 09:00, con il bus partenza per Erto. Arrivo in piazza a Erto (PN) e ritrovo con
la guida naturalistica. Trasferimento in bus al bivio di Casso (3 km da Erto circa). Proseguimento a piedi e arrivo
fino al paese di Casso dislivello di circa 200m in salita su strada asfaltata e poi in discesa su sentiero Alle ore
11.00 visita alle architetture tipiche del paese e proseguimento per la diga del Vajont attraverso il sentiero
Moliesa. Visita al coronamento della diga e ai luoghi della catastrofe. Alle ore 13.00 possibilità di pranzo al sacco
fornito dall’Hotel e alle ore 14.30 visita Guidata al Centro visite di Erto e visita alla mostra “La catastrofe del
Vajont – uno spazio della memoria”. Il racconto della catastrofe è strutturato su due livelli: quello umano ed
emotivo della sezione fotografica e quello puramente scientifico e descrittivo del percorso costituito da pannelli
didascalici. Informazioni dettagliate sull’evento e una particolare saletta multimediale dove poter consultare un
cd-rom multimediale comprendente anche la ricostruzione tridimensionale della dinamica della frana di quel
tragico 9 ottobre 1963. Alle ore 15.30/16:00 circa. Termine visita guidata e partenza per il viaggio di rientro
verso Como dove l’arrivo è previsto dopo circa 4 ore.
quota di partecipazione € 320,00 minimo 30 partecipanti
La quota comprende:
Autobus Granturismo a disposizione come da itinerario
2 notti presso l’hotel Posta di Longarone. Sistemazione in camere doppie , trattamento di mezza
pensione, cena pernottamento e prima colazione bevande incluse ai pasti
Visita guidata ad Asolo e Possagno
Ingresso al Museo Canova
Visita guidata per la giornata del giorno 22 di Luglio
Visita guidata per la giornata del giorno 23 di Luglio
Assicurazione Elvia
La quota non comprende:
tassa di soggiorno da pagare direttamente

Iscrizioni entro il 20 Febbraio Gennaio 2017 con acconto di euro 50,00 per persona, saldo fine giugno
2017
PRENOTAZIONI A: Enrica: 031.281014, Daniela: 031.212026 Elvira: 031.3371979 Barbara: 031.5378907
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