Ad Asiago e Roana la montagna si veste d’oro per celebrare la natura e i suoi prodotti
e vuole farlo con te!

L’EVENTO A 24 CARATI DELL’ESTATE
che non vedi l’ora di scoprire.

Prenota il tuo Weekend d’Oro in uno degli hotel di Roana o Asiago
per non perderti niente del ricco programma.
Una ricarica preziosa!
asia o to

Proprio come un tesoro!
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ASIAGO e ROANA • 2 | 3 | 4 LUGLIO 2021
Effervescente, prezioso, solare, celebra gli ORI del territorio
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COLORI, SAPORI, ODORI, LAVORI, VALORI
di un territorio unico nel panorama della montagna italiana,
saranno protagonisti di un format esclusivo. Per tutti.

La voce dei 7 comuni

Con il patrocinio della Regione VENETO

Città di Asiago

Comune di Roana

Provincia di Vicenza

VENERDÌ 2 LUGLIO
dalle 20.30 alle 23.00

La Notte delle Stelle dorate. Affascinante escursione in notturna sul Monte Zovetto

con Asiago Guide. Facile, adatta a tutti dai 6 anni in su.
Ritrovo in piazza della Vecchia Stazione, a Cesuna di Roana
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 al 347 1836825

SABATO 3 LUGLIO
dalle

n e en o e clu i o rma o
Treventur, che vi attende
ad Asiago e Roana per
tre fantastiche giornate, con
spettacoli, intrattenimento
e attività all’aria aperta

Le location protagoniste saranno
il centro di Asiago, Roana con le sue
frazioni e il Laghetto, il Palazzetto
di Canove, il tracciato della Vaca Mora,
il Monte Zovetto e la splendida
natura dell’Altopiano

ORO come
Formaggio · Miele · Birra · Polenta · Legno · Resina · Grappa ·
Arte orafa Vicenza · Vini della Pedemontana
...e ancora FIORI, COLORI, ODORI, SAPORI, AMORI
per celebrare tutti gli ORI del territorio

I MOMENTI CLOU
La Notte d’Oro di Asiago, con il Fashion
Show nella splendida Piazza Duomo,
la Corsa all’Oro nella natura di Roana
alla ricerca di pepite e altri tesori,
il Mercatino
in bellezza il Golden Gala Stellato a
Canove, esclusiva cena Gourmet con gli
chef stellati dell’Altopiano

HAPPY ORO & CO.
Le eccellenze enogastronomiche del
territorio sono protagoniste
di momenti esclusivi per il palato
e per la compagnia, con menu
ricercati a base di prodotti locali.
A ORI Montagna 24k non perdetevi
l’Happy Oro, l’aperitivo che per
l’occasione diventa prezioso!
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Il Mattino ha l’Oro in bocca. E c r ione g idata con arri o a aito Erio con Asiago
Guide e degustazione degli ORI del territorio in colla ora ione con roloco e a el a
acile, adatta a tutti dai 6 anni in su
Ritrovo al Rifugio Campolongo, salendo da Mezzaselva di Roana. Partecipazione gratuita
con prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì al 347 1836825

Caccia al tesoro per bambini e famiglie all’Acropark di Roana.
Partecipazione gratuita su prenotazione allo IAT di Roana
entro le ore

LA NOTTE D’ORO
dalle ore 18.00

Happy Oro. L’aperitivo prezioso in musica! Nelle vie e piazzette del centro
di Asiago e Cano e di Roana con l’esclusivo sottobicchiere da colle ione Limited Edition
di ORI Montagna 24k.

ore 21.00
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DOMENICA 4 LUGLIO
ore 10.00

La Corsa all’Oro. Alla ricerca di pepite e dei TESORI dell’Altopiano, lungo il

dalle 9.00 alle 18.30

l Mercatino dei COLORI, SAPORI, ODORI, LAVORI al lag etto di Roana
C ORI
rti ti all opera al ag etto di Roana in pro i it del percor o el art
Il Senso di Vaia o tra con in talla ione di otogra ie e te ti ll ecologia pro onda

tracciato della Vaca Mora. Ritrovo al giardino del Palazzetto di Canove.
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria entro le ore
di a ato
allo IAT di Roana tel
o diretta ente
tre ent r it

Progetto itinerante con il patrocinio della Regione Veneto.
Realizza ione di un’opera inedita con un tronco sradicato dalla Tempesta Vaia, scavato e
lavorato con foglia d’oro

GOLDEN GALA STELLATO
ore

Golden Gala Stellato ’esclusiva era a Gourmet a Cano e di Roana

n e ento nico con menu a c ra di c e stellati pettacolo e
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