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Partenza da Lodi e 

Secugnago  
DA LODI 

PARTENZA        ORE      06,45  
RITROVO PARTECIPANTI 

Centro Commerciale My Lodi 
(davanti edicola) 

DA SECUGNAGO 
PARTENZA       ORE       07.00 
RITROVO PARTECIPANTI  
Piazza Matteotti  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

CON PRANZO   €. 65,00 
 
(LA QUOTA SI INTENDE AL 
RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 40 

PARTECIPANTI) 

 

(SOLO BUS  E ASSICURAZIONE              

€. 35,00) 

 

Ragazzi inferiori a 12 anni n.c.  

accompagnati(BUS GRATUITO) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in bus gran turismo; 

• Pranzo in ristorante con menù a 
base di piatti della regione; 

• Bevande incluse  

• Assicurazione medico e bagaglio, 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tutti gli ingressi (salvo ove 
diversamente specificato), facchinaggi 
e tutto quanto non espressamente 
menzionato alla voce “la quota 
comprende”. 
 
ALLA PRENOTAZIONE ENTRO IL 

20/10/17 E’ RICHIESTO UN 

ACCONTO DI €. 30,00 
 

SALDO 

ENTRO  IL 20/11/17 
 

 

Mercatini di Natale a Asiago 
3   Dicembre   2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritrovo dei signori partecipanti nella località convenuta e partenza per  
l’altopiano di Asiago. ASIAGO centro principale dell'altopiano dei Sette 
Comuni, al confine con il Trentino, fu un tempo capoluogo della 
Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (la più antica federazione al 
mondo paragonabile a un moderno Stato federale). Asiago ha subito, 
durante la prima guerra mondiale (nella battaglia passata alla storia 
come Offensiva di Primavera), un terribile bombardamento che la rase 
completamente al suolo. Asiago lega inoltre il suo nome a prodotti 
caseari noti in tutto il mondo. 

All’arrivo, visita libera del Sacrario militare, meglio noto come Sacrario 
del Leiten: è uno dei principali ossari militari della prima guerra 
mondiale. 

Alla fine della visita, pranzo in ristorante. 

Antipasto : 
Tortino ai funghi con fonduta all’Asiago e speck di Sauris 

Primo Piatto : 
Risotto al tastasale e rosmarino 

Bigoli al sugo d’anitra 
Secondo piatto : 

Cervo in salmi con polenta ( 2 contorni) 
Dessert 

Strudel di mele con salsa vaniglia 
Vino rosso (bianco a richiesta), acqua minerale e caffè 

 
Nel pomeriggio visita libera dei MERCATINI. Con le sue casette di 
legno, le luci, le decorazioni, i sapori, il mercatino natalizio di Asiago 
ogni anno porta con sé la magia e l’atmosfera che lo rendono unico. Gli 
espositori propongono una grande varietà di articoli, dagli addobbi in 
vetro, legno e ceramica ai dolci delle pasticcerie Asiaghesi, fino ai 
prodotti naturali. I mercatini di Natale offrono una buona occasione a 
chi è alla ricerca di un regalo un po’ originale , per chi vuole decorare 
l’albero di Natale e per  chi semplicemente vuole trascorrere qualche 
ora per le vie addobbate e illuminate a festa tra la gente a godere 
dell’aria allegra che accompagna questo periodo. 
Nel pomeriggio (ore 17,30 ca) partenza per il rientro, con arrivo in tarda 
serata nelle località convenute 
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