
SCHEDA ADESIONE  equipaggio entro e non oltre il 11/02/2020. Conferma anche via whatsapp. 
Nome Equipaggio…………………………………….Adulti ………………..Bambini…………….. 

Prenotazione per la pizza di sabato 15 febbraio 2020 alla pizzeria Edelweiss, Confermare adesione al momento 

dell’iscrizione.                                                                                                                                                          

              
 
20200121pfiocchi 

 Anche quest'anno, la rassegna piromusicale "Asiago Fiocchi di Luce" torna ad illuminare i 
cieli dell'Altopiano con sfavillanti fuochi d'artificio. "Asiago... Fiocchi di Luce" sarà un'occa-
sione, in concomitanza con la festa degli innamorati San Valentino, per trascorrere una serata 
magica, insieme alla persona amata, agli amici o alla propria famiglia, nell'atmosfera magica 
dell'Altopiano di Asiago . L’Associazione VALLEAGNO Camper Club organizza l'uscita nei 
giorni 14-15-16 febbraio 2020 ad Asiago (VI) per la 13° manifestazione denomina"Fiocchi di 
Luce".  
 
 
 
Venerdì 14 febbraio 2020 arrivo degli equipaggi  nel parcheggio di Asiago (VI), a pagamento di Via G.Verdi, 
più accessibile e pulito, essendo asfaltato, costo euro 8,00, tutto il giorno;  sistemazione dei camper. Alle ore 
20.30 tutti in piazza ad Asiago dietro il Municipio per la prima serata di fuochi artificiali.   
Sabato 15 febbraio 2020 mattino giro in centro ed al locale mercato cittadino. Pranzo libero. Pomeriggio per 
chi lo desidera possibilità di visita al Maestoso Sacrario militare, la chiesa di San Rocco, i giardini, a fontana del 
Fauno e caseificio spaccio formaggio Pennar. Per chi lo desidera, alle ore 19:00 alla vicina  pizzeria Edelweiss 

pizza e/o altro, il Club prenota i posti, pagamento individuale. Alle ore 21.00 presso l’aeroporto Sartori 2° sera-
ta pirotecnica.  
Domenica 16 febbraio 2020 ritrovo alle ore 09:00 per camminata lungo il tragitto della vecchia ferrovia per 
raggiungere  “Frigo Stoff” a Canove (VI) via Dante civ.42, per visita guidata di circa un’ora all’Azienda Agrico-
la Casearia con degustazione euro 5 a persona, (confermare); tempo di percorrenza 50 minuti. Per chi lo desi-
dera trasferimento in camper con sosta nei pressi del Caseificio, con parcheggio nella vicina pizzeria “Fortino”  
tempo di percorrenza 7 minuti. Nel pomeriggio i fuochi. In serata rientro a casa. Alla Prossima. Eh! AVANTI 
TUTTA. 

 
 
 

 


