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ALTOPIANO DI ASIAGO 

 

Asiago è un comune italiano di 6 426 abitanti della provincia di Vicenza in Veneto. 

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. 

È una nota località per il turismo invernale (in particolare per lo sci nordico) e il turismo estivo 
(escursionismo, mountain bike), la più importante dell'altopiano. Asiago lega inoltre il suo nome 
a prodotti caseari noti in tutto il mondo. 

Territorio 

Asiago si trova su un altopiano a un'altitudine media di 1000 metri sul livello del mare, a nord 
della Provincia di Vicenza lungo il confine con la Provincia di Trento. È circondata a nord da una catena 
montuosa con rilievi che superano i 2000 metri di altezza (massima elevazione in Cima XII) e a sud da 
un'altra catena di monti con altitudini meno elevate. Sia le montagne a nord che quelle a sud sono 
ricoperte prevalentemente da estesi boschi: in particolare, oltre i 1700-1800 metri, la vegetazione 
prevalente è costituita da boschi di pino mugo con presenza di larice, mentre più in basso sono diffusi i 
boschi di abete rosso, abete bianco e faggio. 

L’Altopiano di Asiago rappresenta un vero paradiso per gli amanti dello sci di fondo. I suoi oltre 500 km 
di piste, incastonate in scenari suggestivi tra fitti boschi di conifere, ne fanno infatti, a pieno diritto, 
la capitale dello sci nordico. 
A diretto contatto con la natura incontaminata e immersi nel suo silenzio, gli appassionati del fondo 
potranno godere appieno non solo di tutta la bellezza di questa terra, ma anche della passione per 
questo salutare sport invernale traendone al massimo i benefici per il corpo e la mente. 

 

DOVE ALLOGGEREMO: 

 

HOTEL PARADISO ASIAGO (0424-462660) 

L’Hotel Paradiso affonda le proprie radici nel passato, nei primi del ’900, e proprio da lì, dalla tradizione, 

ha saputo trovare l’ispirazione per delineare i contorni e le sfumature del proprio futuro. 

La famiglia Rigoni, che gestisce l’hotel da oltre vent’anni, ha recentemente provveduto ad una completa 

e minuziosa ristrutturazione, migliorandone così la qualità ed il comfort, senza però, intaccarne l’anima 

ed il “volto” storico, che ancora oggi si possono ammirare. 

Un soggiorno attivo sull’Altopiano di Asiago, terra magica per colori, sapori, tradizioni, cultura è un 

autentico toccasana per il corpo e per la mente. 
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Cortesia, disponibilità, raffinatezza, cura per i dettagli sono solo alcune peculiarità che 

contraddistinguono l’Hotel Paradiso di Asiago. 

Sarete coccolati fin dal vostro arrivo e vi sentirete proprio come a casa! La vostra vacanza invernale in 

Altopiano di Asiago sarà davvero unica ed indimenticabile qui all’Hotel Paradiso. 

Inoltre, il nostro albergo dispone di servizio animazione per tutta la stagione invernale settimana bianca 

2017 per la vostra vacanza con famiglia e di un nuovissimo Centro Benessere e Wellness. 

 

CAMERA STANDARD 

    

 

 

CENTRO BENESSERE!!!! 

     

 

 

GENUINITÀ, VARIETÀ, RISCOPERTA DEI SAPORI DELLA 
TRADIZIONE 

Sono tutti ingredienti che potrete scoprire e gustare durante il vostro soggiorno presso l’hotel Paradiso. 

Vi attende una vacanza all’insegna dei sapori tipici, dei profumi che caratterizzano la cucina prelibata 
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dell’Altopiano di Asiago. 

Dalla polenta con i funghi alla tipica tosela, dallo strudel di mele alle marmellate fatte in casa. 

Tutti i vostri sensi saranno solleticati, stimolati e godranno a pieno dei colori, del profumo e delle ricette 

che lo chef del Ristorante Paradiso di Asiago propone quotidianamente sia agli ospiti dell’hotel sia ai 

clienti esterni, cercando di soddisfare le esigenze di ogni ospite. 

 

      

 

I SERVIZI INCLUSI 
 Ingresso al centro benessere e wellness con: Sauna Finlandese, Bagno Turco Aromatico, 

Tepidarium al Sale Rosa dell’Himalaya, Percorso Kneipp – Via dell’Acqua Emozionale, 
Doccia Cromatica e Aromatica, Zona tisane e Area Relax 

 Area massaggi e trattamenti (a pagamento) 
 Linea wi-fi in tutto l'hotel 
 Giochi per bambini 
 Deposito sci 

 

DOVE POTREMO SCIARE: 

 

CENTRO FONDO GOLF ASIAGO ARENA 

 

 



CENTRO FONDO CAMPOLONGO 

 

 

CENTRO FONDO GALLIO 

 

 

 

 

N.B.: Partenza ore 06,00 dal parcheggio di Via Cecati, sosta a Carpi alle 

ore 06.20 circa.  

E’ richiesta la max. puntualità, grazie. 


