
scopri l’altropiano di Asiago



Una vastissima rete di sentieri e mulattiere finalmente alla portata di tutti.
Una rete di rifugi organizzati per scoprire l’anima profonda di un luogo che sa emozionare.

ASIAGO TREKKING
L’ALTRO PIANO DI ASIAGO



CHI SIAMO
Siamo un consorzio di imprese formato da: 
Alpss S.r.L.  
Malga Galmarara 
Rifugio Barricata Marcesina 
Rifugio Campolongo 
Rifugio Campomuletto 
Rifugio Malga Larici 
Sporting Residence Hotel Asiago 
 
Vogliamo occuparci dello sviluppo di un turismo ecosostenibile sull’Altopiano



VISION
Una immersione totale nella natura. 
Una esperienza di più giorni attraverso rifugi, malghe e 
paesaggi unici.

MISSION
Realizzazione del primo parco in Italia 
per l’outdoor, integrando risorse già presenti sull’Altopiano, 
con una offerta di servizi in grado di rispondere alle esigenze 
del nuovo tipo di turismo ecoambientale.



I NOSTRI VALORI
Il rispetto e la conservazione dell’ambiente naturale. 
 
La promozione e la diffusione della conoscenza  della natura, 
della storia, delle tradizioni e dei prodotti, dell’Altopiano dei 
Sette Comuni. 
 
La cooperazione tra imprese e associazioni locali come 
fattore chiave per l’alta qualità dei servizi offerti. 
 
Accoglienza, disponibilità e organizzazione dei servizi 
affinchè il cliente possa godere di una vacanza divertente 
amichevole e sicura.



IL PROGETTO
Asiago Trekking è “l’altro-piano di Asiago”.

Una vastissima ragnatela di sentieri e mulattiere 
finalmente alla portata di tutti grazie ad una rete 
di rifugi organizzati per scoprire l’anima profonda 
dell’Altopiano di Asiago. 
 
Un circuito escursionistico che abbraccia la parte più in quota 
dell’altopiano, compresa tra i 1400 e i 2000 metri di altezza. 
 
Asiago Trekking è un vero e proprio parco per l’outdoor 
attrezzato per trekking, mountain bike, 
nordic walking e sci escursionistico,  che offre un sistema di 
itinerari a tappe, di diversa difficoltà e percorribilità  
per famiglie ed escursionisti più esperti.

Asiago Trekking è un nuovo strumento turistico in grado di 
offrire standard elevati di accoglienza e sicurezza attraverso 
l’organizzazione attenta e costante dei servizi, per rispondere 
alla crescente domanda di turismo ecoculturale del mercato 
europeo. 
 
I pacchetti di soggiorno Asiago Trekking sono articolati 
da due a sei giorni e comprendono escursioni con o senza 
guida, servizio di trasporto zaini giornaliero, dotazione di 
mappe aggiornate e pubblicazioni storico naturalistiche,  
noleggio di strumenti per l’outdoor, bike sharing,  
navigatori satellitari, gps, un portale web dedicato.



TREKKING 
PER FAMIGLIE
UNO SPAZIO PER TUTTI, DA VIVERE INSIEME

Passeggiate facili, alla portata di tutti 
 
Itinerari brevi e con poco dislivello 
 
Incontri “ravvicinati” con marmotte, caprioli... 
 
Alla scoperta di fiori e bacche della montagna... 
 
Osservazione degli uccelli nel loro habitat... 
 
Aree giochi attrezzate e sicure per i bambini



TREKKING, 
NORDIC WALKING
Il paesaggio che incanta 

Centinaia di Km di tracciati di diversa complessità e difficoltà 

Dalla foresta di conifere, ai prati di alpeggio,  
all’ambiente alpino di alta quota. 
 
Dai percorsi della memoria della Grande Guerra, 
ai percorsi della natura 
lungo cime, valli e foreste incontaminate 
 
“Fuori pista” guidati 



BIKE TREKKING
Sport in alta quota

Percorsi di lunghezza e difficoltà le più diverse 
adatti a soddisfare i diversi livelli di esperienza. 
 
Da percorsi di poche ore a percorsi più lunghi e 
articolati in più giorni 
 
Dalla “tranquilla” osservazione dell’ambiente attraversato 
alla esperienza di percorsi impegnativi riservati ai più esperti 



NORDIC SKI 
TREKKING
Centinaia di Km di sentieri percorribili, l’Altopiano di Asiago 
ospita uno dei più grandi circuiti per escursioni con gli sci . 
 
Ci si può spostare con gli sci da escursione o con le 
“ciaspole” da rifugio a rifugio, in mezzo alla neve, in un 
fantastico ski-trekking. 
 
La “ciaspolata” notturna è una delle esperienze particolari 
che si possono vivere nel periodo invernale attraversando 
l’Altopiano al chiaro di luna.



TREKKING 
SPECIALI
TREKKING NEL TEATRO DELLA GUERRA
Una serie di percorsi che si sviluppano nel cuore 
di una delle aree più tormentate della Grande Guerra:  
dal monte Forno all’Ortigara, alla Kaiser Karl Strasse.

TREKKING FUORI PISTA GUIDATI
Al di fuori delle piste tradizionali si snodano questi itinerari 
che affrontano l’ambiente ruvido e genuino percorso dai 
pastori.

TREKKING TRA LE MALGHE.
Un percorso tra le numerose malghe dell’Altopiano 
per conoscere, gustare e, anche, partecipare 
alla produzione del formaggio d’alpeggio.



SLOW SLOW FOOD
Nei rifugi ogni piatto è rigorosamente a base di prodotti 
tipici locali a Km zero. 
 
La colazione è a base di marmellate e miele dell’Altopiano. 
Pranzo e cena sono a base di formaggi di malga, 
salumi dell’Altopiano, polenta e dolci casarecci.



I NOSTRI RIFUGI
Luoghi ideali per vivere a fondo la montagna. 
 
A conduzione famigliare, caldi e accoglienti, sono oasi 
naturali, lontane dalla frenetica vita di città ma dotati 
di infrastrutture per la comunicazione che consentono 
agli ospiti di essere on-line “quando serve”. 
 
Dotati di aree attrezzate per il gioco dei bambini. 
 
Circondati da prati ove pascolano mucche, muli e pecore. 
 
Al  tramonto o all’alba non è raro vedere uscire dai boschi 
vicini caprioli, mufloni, ...



L’OFFERTA DI SERVIZI
 
Accesso: 
Attraverso il portale www.asiagotrekking.it 
 
Comprende: 
Scelta e prenotazione di pacchetti soggiorno da due a sei giorni secondo la 
durata e la complessità preferita. 
Accoglienza presso malghe e rifugi. 
Servizio di trasporto zaini. 
Dotazione di navigatore con mappatura dei percorsi. 
Dotazione di cartografia aggiornata e guide storico-naturalistiche. 
 
A richiesta: 
Affitto attrezzature (bici, sci, ciaspole, ...) 
Servizio di guida-accompagnatore 
Polizza infortuni individuale



IL TURISMO 
E L’ALTOPIANO
Accessibilità dell’Altopiano 
a poche ore dai maggiori centri del Nord Italia 
 
Stagionalità dell’afflusso 
max in lug-ago e gen; min in feb-giu e set-dic 
rapporto 2:1 tra max (150.000 veicoli/mese) e min (70.000 
veicoli/mese) 
 
Concentrazione delle presenze 
soprattutto nei weekend 
 
Strutture ricettive 
da scarso utilizzo a congestione 
date le caratteristiche dell’afflusso turistico.



LE RISPOSTE 
DI ASIAGO 
TREKKING
Contribuisce a una offerta turistica più efficace 
perchè propone obiettivi di: 
 
- destagionalizzazione dell’afflusso turistico 
  dilatando la stagione invernale con la pratica di attività 
  eseguibili anche nei periodi di scarso innevamento; 
 
- prolungamento della permanenza con pacchetti che  
  comprendono l’intera settimana; 
 
- apertura a nuovi mercati sensibili alle vacanze-natura 
  e abituati a distribuire le vacanze lungo tutto l’anno; 
  20 milioni di potenziali clienti in Germania e Francia.



ASIAGO TREKKING PER 
L’ALTOPIANO DI ASIAGO
Asiago Trekking 
è fattore di crescita per l’economia dell’Altopiano 
perché stimola una presenza turistica  
nuova per tipologia (turismo-natura all’aria aperta) 
nuova per durata (oltre il weekend ... anche in mesi di scarso innevamento ...) 
nuova per provenienza (Nord Centro Europa)



info@asiagotrekking.it 
booking@asiagotrekking.it 
tel. +39 0424 462177 
mob. +39 333 7503484

www.asiagotrekking.it


