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ASIAGO – FIOCCHI DI LUCE E OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

Spettacolo sull’Altopiano 
 

Sabato 12 Febbraio 2022 
  

PROGRAMMA:  
 

Ore 14.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman G.T. per l’Altopiano di Asiago 

fino alla località Pennar. Arrivo e sosta per la visita all’Osservatorio Astronomico fondato nel 1942 

e gestito dal dipartimento di fisica dell’università di Padova; si effettuerà una visita guidata con un 

astronomo alla scoperta di tutte le strumentazioni e, tempo atmosferico permettendo, si potrà 

ammirare il cielo stellato con i giganteschi telescopi attraverso la cupola (in caso di cielo nuvoloso 

non sarà possibile utilizzare il telescopio, ma la visita all’Osservatorio verrà fatta ugualmente). 

Terminata la visita si proseguirà per il centro di Asiago con sosta per la cena libera, quindi in tempo 

utile trasferimento per assistere allo spettacolo dei fuochi d’artificio “Fiocchi di Luce 2022” che 

ogni anno illumina l’altopiano con un gioco di luci, colori e musica davvero affascinante. Al 

termine della manifestazione, rientro in pullman per le località di partenza. Arrivo previsto in 

nottata.  
 

N.B.: In caso di forte maltempo la manifestazione “Fiocchi di Luce” (e di conseguenza la gita) 

potrebbe essere annullata o rinviata a data da destinarsi. 
 

Per partecipare a questa gita è necessario il GREEN PASS (15 giorni dopo il ciclo vaccinale 

completato o entro 6 mesi dalla guarigione) 

 

QUOTA PER PERSONA (Min. 35 persone): Euro 44,00 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma 

• Ingresso Osservatorio Astronomico con visita guidata  
 

La quota non comprende: 

• Le mance, la cena libera, altri eventuali ingressi e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 

 

DOCUMENTI: Carta di identità valida 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 13.55 da S.Bonifacio (Casello Autostradale) 

- Ore 14.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 14.30 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 14.45 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 
 

Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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