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Venerdì14,sabato15edomeni-
ca 16 febbraio. Tre date da se-
gnareinagenda,quelledi“Asia-
go… Fiocchi di Luce”, il 5˚ Con-
corso Internazionale Piromusi-
caledellaCittàdiAsiago.Unap-
puntamento che da anni richia-
mamigliaiadispettatoriadassi-
stere ai meravigliosi spettacoli
di fuochi d’artificio al tempo di
musica.
Treserateda fiabacheposso-

noanche trasformarsi inunpia-
cevolissimo “long weekend” di
vacanza, grazie a degli speciali
pacchetti turistici organizzati
per l’evento. Un’idea speciale
anche per festeggiare un San
Valentino diverso dal solito,
complice anche la neve caduta
inquesti giorni.L’eventoèorga-
nizzato dalla Città di Asiago in
collaborazione con la Regione
Veneto, il Consorzio Turistico
Asiago 7 Comuni e la Pro loco
Asiago e Sasso, grazie anche
al contributo delle ditte Rigoni
diAsiago,GranMoravia -LaFi-

liera Ecosostenibile e Asiago
Immobiliare.
“Asiago…FiocchidiLuce”ve-

de protagoniste tre ditte piro-
tecniche di diversi Paesi. Que-
st’annosi esibirannovenerdìal-
le ore 22 la ditta spagnola Elite
Fuegos Artificiales, sabato
sempre alle 22 la ditta russa
CentreofFireworksKhan e infi-
nedomenicaalle17.30chiude-
rà l’italiana Parente Fireworks.
Ogni ditta dovrà realizzare uno
spettacolo con musiche italia-
ne scelte dall’organizzazione e
con un repertorio del suo pae-
sediprovenienza.Locationdel-
la kermesse è l’aeroporto “R.
Sartori”, facilmente raggiungibi-
le in auto ma anche con una
passeggiata a piedi dal centro.
Si consiglia di recarsi sul posto
circaun’oraprimadell’iniziode-
glispettacoli; labreveattesasa-
ràpiacevole,conintrattenimen-
to musicale e l’immancabile vin
brulè. Gli spettatori potranno
esprimereil lorovotosuapposi-

te schede, decretando la ditta
vincitrice, che verrà premiata
domenica sera al termine degli
spettacoli.Gliamantidella foto-
grafia possono inoltre parteci-
pare al concorso Metti a Fuo-
co, con la premiazione dei mi-
glioriscatti effettuati dal pubbli-
co. E per chi non ci potrà esse-

re, gli spettacoli verranno tra-
smessi in diretta web sui siti
www.asiago.to e www.asiago.
tv, e riproposti dal giorno dopo
anche su www.piroweb.it.
Suwww.asiago.tosi possono

trovare tutte le informazionisul-
l’evento e sui pacchetti turistici
abbinati.

Lo Ski Center Lavarone sorge
in un luogo incantato, fatto di
paesaggi incredibili,storiae tra-
dizioni antiche. La scelta è am-
pia per gli amanti dello sci: lun-
go le piste Sonneck e Prack si
sviluppano radure sconfinate
sullequalisorgonoantichemal-
ghe; per chi scende dal monte
Ust ci sono sia la discesa moz-
zafiato verso il lago che la nuo-
va pista Le Cogole. L'Avez del
Prinzep è la pista più bella degli
altipiani, lunga più di 2 km con
400mdidislivello.L'AlpediVez-

zena si raggiunge percorrendo
la pista blu che conduce a un
anfiteatro naturale spettacola-
re,ottimopuntodipartenzaper
chi pratica fondo, con un centi-
naio di chilometri di percorsi.
La nuova seggiovia quadripo-
sto segue il pendio del monte
Vigo Maria e conduce alla par-
tenza delle piste Malga Rivetta
per poi passare sulla nuova To-
rion. Tutte le piste e gli impianti
sono curati nei minimi dettagli
per quanto riguarda la sicurez-
za e il rispetto della natura.
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L'APPUNTAMENTOÈPERVENERDÌ14,SABATO15EDOMENICA16FEBBRAIOALL'AEROPORTO“R.SARTORI”

“Asiago…FiocchidiLuce”: fuochi
spettacolari,a tempodimusica

Nonesiste un unico sciatore-ti-
po: c'èchiama l'ebbrezzadelle
discese e degli slalom e chi in-
vece preferisce godersi i pae-
saggi innevati a passo più len-
to, rivolgendosi ad un'attività
cheaiutiastare in formae-per-
chéno? - a scaricare le tensioni
quotidiane: il secondo tipo è
quello che pratica lo sci di fon-
do. Si tratta di una disciplina
che tutti possono potenzial-
mente praticare, anche se ov-
viamente ci vuole molta pratica
e un fisico allenato. Il diverso

"ritmo" del fondo rispetto allo
sci alpino consente comunque
di coniugare al meglio l'attività
sportiva (quindi il tenersi in for-
ma e in salute) e il piacere di
"scivolare" immersi nella natu-
ra con tutto il tempo per ammi-
rare il panorama circostante.
Importanteèdotarsidell'attrez-
zatura adatta: sci da fondo (pri-
vidi lamine,senzaattaccoal tal-
lonee piùstretti rispetto a quelli
per loscialpino),bastoncini, tu-
ta apposita (aderente e traspi-
rante) e ovviamente gli occhiali!

SKI CENTER
LAVARONE
IL COMPRENSORIO SCIISTICO
IDEALE PER LE FAMIGLIE

Informazioni presso Turismo Lavarone Spa - Lavarone Fraz. Gionghi 107
tel./fax 0464/783335 o visita il nostro sito www.lavaroneski.it

30 KM DI PISTE E MODERNI IMPIANTI DI RISALITA
VI ATTENDONO PER LE VOSTRE VACANZE INVERNALI

APERTO
IL CAROSELLO
DA LAVARONE

ALL’ALPE DI
VEZZENA

OFFERTE PARTICOLARI

E VANTAGGIOSE TARIFFE

VI ATTENDONO PER LA STA
GIONE
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SkiCenterLavarone,
trasportenatura

GODERSIILPAESAGGIO"SCIVOLANDO"SULLANEVE

Scidi fondo,perstare
in formaedivertirsi
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Via Stoner 53 - Stoner di Enego (VI)
Tel. e Fax 0424.490266 - Cell. 338.3364731 - E-mail: info@albergoalpinoenego.it

www.albergoalpinoenego.it

Conduzione familiare, cucina casalinga,

specialità selvaggina e funghi porcini

Sabato 1/2 Gara di Tre-sette a 32 coppie
Montepremi del valore di 900 €

A fine gara pasta e trippe offerte dalla casa

Venerdì 14/2 Cena di San Valentino
con menù a 20 €

Mercoledì 5/3 Cena di Baccalà
con menù a 20 €

Sabato 8/3 Festa della Donna
con menù a 20 €
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