Servizi
Luminosa d’estate e calda e accogliente d’inverno, è la soluzione
ideale per diversi tipi di soggiorno, ed è inoltre attrezzata con
ascensori e bagni per accogliere persone diversamente abili.
Inoltre lo staff di Casa Zeleghe è disponibile ad organizzare
assieme a voi il vostro soggiorno.
Zeleghe mette a disposizione:

• 92 posti letto, divisi in
varie tipologie di stanze
• bagno con doccia
in ogni camera
• accessibilità per
diversamente abili
• salotto relax con
giochi e libri
• noleggio biciclette con
angolo manutenzione bici

•
•
•
•
•

noleggio ciaspole
connessione free
impianto audio e video
ampio parcheggio
grande bosco
adiacente alla casa
• bar indipendente
• ampio parterre esterno
• area gioco bambini
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Sport e Avventura
Chiunque di passaggio per Casa Zeleghe, in ogni stagione, potrà vivere sport e avventura: escursioni a piedi e in
mountain bike, anche in inverno con le ciaspole, sci nordico e alpino, arrampicata sugli alberi, equitazione, nordikwalking... Proposte per ogni età e livello di preparazione.
Cesuna
Con partenza dalla casa, itinerari per mountain bike ed
escursionismo di varie lunghezze e difficoltà, pista da sci
di fondo collegata con il Centro Fondo Asiago.

Valstagna
Rafting
Asiago
• Agility Forest, percorsi
sugli alberi
• Pattinaggio allo stadio del
ghiaccio e partite di hockey

Canove
Palestra e piscina

• Centro Tennis

Kaberlaba, Verena,
Melette
Piste di sci alpino, Snow Tubes

• Volo a Vela

• Golf
• Equitazione
• Bowling

Roana
Acropark, percorsi sugli alberi
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Storia e Cultura
I boschi e i monti dietro Casa Zeleghe sono segnati dalle
tracce indelebili del passato... In tutto l’Altopiano di Asiago si trovano monumenti ai caduti, cippi, cimiteri di guerra, trincee, resti di fortificazioni, ma anche graffiti, segni
e ricordi del passato più lontano, il tutto immerso nella
stupenda cornice che la natura offre.
Lusiana
• Villaggio Preistorico
di Monte Corgnon
• Parco del Sojo

Canove
• Museo Guerra 1915-1918
Gallio
• Sentiero del Silenzio
di Campomuletto

Roana
• Graffiti della Val d’Assa
• Ecomuseo delle Ghertele

Asiago
• Sacrario Militare del Leiten
• Museo all’aperto
di Monte Zebio
• Forte di Monte Interrotto
• Monte Ortigara
• Museo le Carceri
• Calà del Sasso
• Osservatorio Astrofisico

Rotzo
• Archeo percorso del Bostel
• Museo dei Sette Comuni
Roana
• Forte Corbin
• Forte Campolongo
• Monte Cengio
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Natura e Ambiente
L’Altopiano è terra antica e selvaggia, dove le vicende degli uomini si intrecciano con un ambiente incontaminato e
lussureggiante attraverso un impressionante reticolo di oltre
1.500 km di sentieri e mulattiere di straordinaria bellezza.
Gallio
• Museo dei Fossili
dell’Altopiano
• Percorso naturalistico
didattico della Val di Nos

Valstagna
• Grotte di Oliero
Lusiana
• Giardino Botanico Alpino

Asiago
• Museo naturalistico
didattico
• Museo dell’acqua,
• Cima Portule
• Cima Dodici
• Sentiero delle Malghe
• Comprensorio dei Larici

Caverne e Voragini
• Jakominerloch,
• Tanzerloch,
• Buso del Sciasòn,
• Leute Kuvela

Roana
• Laghetto artificiale della
Lönaba in località Spilleck
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Tradizione e Sapori
Più di mille anni di storia hanno lasciato in questi luoghi
tracce indelebili. Il lavoro dell’uomo, la sua religiosità pagana e cristiana, i miti, le credenze della gente di montagna
sono racchiusi in un territorio che non cesserà mai di affascinarvi. Lo staff della nostra cucina sarà lieto di farvi
gustare i veri sapori dell’altopiano.
Asiago
• Shella Mearz
• Grande Rogazione
• Malga Porta Manazzo
• Malga Monte Corno
• Caseificio Pennar

Gallio
• Valle dei Mulini
della Covola

Cesuna
• Museo dei Cuchi

Lusiana
• Museo delle Tradizioni
della Gente dell’Altopiano
• Valle dei Mulini

Treschè Conca
Fonte degli elfi

Camporovere
• Tanzerloch

Roana
• Museo della
Tradizione Cimbra
• Altaknott

Lusiana
• Museo delle Tradizioni
della Gente dell’Altopiano
• Valle dei Mulini
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Spazio Bimbi
Appena fuori da Casa Zeleghe si può giocare tranquillamente nel bosco e passeggiare tra gli alberi e lungo i prati
fino a raggiungere Asiago. Nelle vicinanze, una serie di
attività rivolte ai bambini.
Roana
Laghetto Lönaba:
Una conca selvaggia con al
centro un suggestivo lago
artificiale balneabile completo di tutti i servizi come parco giochi, parco avventura,
pattinaggio libero...

Asiago
Villaggio degli Gnomi:
un’autentica immersione
nel mondo delle fiabe e
della mitologia nordica,
che stimolerà la fantasia dei
bambini.
Parco Millepini:
il parco cittadino al cui
interno, ombreggiato dai
suoi abeti secolari, troverete
gonfiabili, go-kart, trenino
panoramico, parco avventura...

Lusiana
Parco del Sojo:
L’arte non è solo una cosa da
grandi, il parco lo dimostra
essendo immerso in una
natura affascinante dove
l’arte e l’ambiente si fondono
per sprigionare emozioni.
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Quando Piove

Piscina • Beatuy Farm:
• Gaarten Resot
Piscina:
• Piscina Comunale

Piscina • Beatuy Farm:
• Meltar Resort

Musei:
• Grande Guerra 1915-1918

Pattinaggio • Hockey:
• Stadio del Ghiaccio
Cinema e Teatro:
• Cinema LUX

Cinema e Teatro:
• Teatro Palladio

Roana

Malghe:
• Caseificio Pennar
Pattinaggio:
• Palaghiaccio

| 17 |

Gallio

Cinema e Teatro:
• Cinema Gallio

Canove

Musei:
• Naturalististico Didattico
• Della Grande Guerra
• Le Carceri
• Sacrario Militare Laiten

Cesuna

Asiago

La montagna, si sa, è capricciosa, ma non serve preoccuparsi se il cielo si copre di grigio, perchè l’altopiano offre
ugualmente attrattive al coperto per rendere piacevole il
vostro soggiorno.

Proposte Gruppi
Lo staff di Casa Zeleghe è disponibile per suggerire
e costruire pacchetti di soggiorno personalizzati,
sia turistici che didattici, strutturati a seconda delle
esigenze di ogni visitatore.
Soggiorni per Scuole Primarie e Secondarie
Gite di due o più giorni in base alle esigenze degli insegnanti e
alle attitudini degli alunni, spaziando a 360° nella storia e nella
natura dell’altopiano, dai Cimbri alla prima Guerra Mondiale,
in un contesto di valore che permette di approfondire aspetti
naturalistici e ambientali.
Campi Avventura per Bambini e Ragazzi
Proposte educative, giochi, escursioni, arrampicata, orienteering,
bivacchi in tenda d’estate, ciaspolate sulla neve d’inverno offrono
la possibilità di imparare, conoscere e divertirsi stando insieme in
armonia, vivendo una settimana con educatori qualificati.
Gruppi, Aziende e Associazioni
La struttura, isolata ma comoda ai paesi limitrofi, è l’ideale
per ritiri sportivi, incontri di formazione, weekend formativi
o di vacanza.
Soggiorni per Anziani
In accordo con Enti e Comuni, soggiorni per gruppi di anziani
autosufficienti, con la possibilità di usufruire di animazione e
partecipare a iniziative ricreative e culturali.
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