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27 giugno 2018, MONTE GRAPPA
Accogliamo con grande entusiasmo ed orgoglio l’arrivo di questa importante manifestazione di carattere
internazionale, che rappresenta un’importante occasione per far conoscere la storia, i paesaggi e le
tipicità del nostro territorio pedemontano. Assieme al Consorzio Turistico Vivere il Grappa ed alle attività commerciali
locali ci siamo impegnati per offrire a tutti i partecipanti e gli spettatori una calorosa accoglienza, nella speranza che
questo sia solo l’inizio per ulteriori future collaborazioni.
Un particolare ringraziamento a tutte le Associazioni e i volontari che hanno collaborato alla realizzazione di questo
evento. Vi aspettiamo numerosi a Crespano il 27 giugno per l’arrivo della 4a tappa della Tour Transalp.
Comune di
Crespano del Grappa

L’Amministrazione Comunale di Crespano del Grappa

L’Intesa Programmatica d’Area (IPA) è uno strumento di programmazione decentrata istituito dalla L.R. 35/2001,
attraverso cui viene data la possibilità ai territori di partecipare al percorso di programmazione regionale nell’ambito
dello Sviluppo locale.
Il nostro territorio si è voluto dotare non solo di un apposito strumento di governance fondato sul principio di
sussidiarietà e sul partenariato tra pubblico e privato, ma anche di un Marchio d’Area ‘Terre di Asolo e Montegrappa’
capace di racchiude tutti quei valori di cui le nostre comunità sono espressione.
In particolare da oltre 10 anni promuoviamo iniziative legate al marketing territoriale, al turismo lento, alla sostenibilità
ambientale, al rafforzamento delle imprese locali secondo un principio di responsabilità sociale d’impresa.
In quest’ottica è quindi un piacere sostenere anche per quest’anno l’edizione TourTransalp, un’occasione unica di
promozione delle nostre bellezze locali.
Oggi infatti la bicicletta si sta diffondendo sempre di più come strumento di benessere e scoperta, conquistando
persone di tutte le età, usata come mezzo ideale del Turismo Lento, ma anche come mezzo di trasporto urbano.
Consapevoli delle grandi potenzialità di questa pratica, IPA ha deciso di sostenere la manifestazione lavorando in rete
e investendo risorse: vuole questa essere occasione di promozione internazionale delle bellezze delle nostre terre e del
nostro credo legato alla sostenibilità e ai valori ambientali e turistici di cui siamo espressione

Il Presidente del tavolo Ipa
Dott.ssa Valentina Fietta

It’s with great enthusiasm and pride that we welcome the arrival of this important international event, which represents
a special opportunity to know our unique history, landscapes and cultural heritage. Together with the Tourist Association
“Vivere il Grappa” and the local business partners we are committed to offer our best welcome to all participants and
visitors, hoping that this is just the beginning of further collaborations. A special thanks goes to all the associations
and volunteers who have collaborated on this event.
We look forward to see you at Crespano the 27th June for the arrival of the 4th stage of the Tour Transalp.
Municipality of Crespano del Grappa
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PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 27 GIUGNO
ORE 12.00 Apertura area expo nella zona antistante il Duomo: punti di ristoro per gli atleti area
espositiva settore bike con animazione locale.
Opening expo area in front of the cathedral: refreshment point for athlets, bike expo area
and animation.
ORE 12.30 Arrivo primi concorrenti.
Arrival of first participants.
ORE 18.00 Pasta party per gli atleti.
Pasta party for athlets.
ORE 19.00 Discorso inaugurale delle autorità: presentazione del territorio di tappa e delle possibilità di
sviluppo turistico nel settore bike del comprensivo del Montegrappa. Premiazioni concorrenti.
Mayor opening speech: introduction of the stage territory and tourist development
possibilities for bike on Monte Grappa. Award ceremony.
ORE 22.00 Chiusura expo area e stand gastronomico.
Closing expo area food and wine stand.

GIOVEDÌ 28 GIUGNO

MOREX SPA
Via Asolana, 27 - 31017 Crespano del Grappa (TV)
Tel.: +39 0423 9345 - Fax: +30 0423 538750
E-mail: vendite@morex.it - Web: www.morex.it

ORE 6.00

Apertura stand gastronomico - colazione per gli atleti.
Opening food and wine stand - breakfast for athlets.

ORE 8.00

Check in concorrenti in griglia di partenza.
Check in participants at the departure grid.

ORE 9.00

Partenza gara.
Race start.
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www.parmigianoreggiano.it

Via Molini, 44
31030 Borso del Grappa (TV)

Tel.: 0422 570726 - Fax: 0422 546695 - www.ascom.tv.it

RECAPITI
Tel: 0423/5277
Email: info@am.confart.tv
Sito web: www.confartigianatoasolomontebelluna.it

Tel.: 0423 5277 - info@am.confart.tv - www.confartigianatoasolomontebelluna.it

Tel.: +39 0423 561483
E-mail: info@bosatrade.com
Web: www.bosatrade.com

MONTEBELLUNA
Via G. di Vittorio, 1
31044 Montebelluna (TV)
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Via Cenghia 82
31030 Semonzo di Borso del Grappa (TV)
T. +39 0423 561150
F. +39 0423 542333

Via Cenghia 82
0424 234019
31030 Semonzo di Borso del Grappa (TV)

PEC:T. +39
ortofruttalando@pec.it
0423 561150
F. +39 0423 542333

www.anticaabbazia.com
www.anticaabbazia.com
www.campingsantafelicita.com

www.campingsantafelicita.com

0424 234019
PEC: ortofruttalando@pec.it

Via Cenghia 82
31030 Semonzo di Borso del Grappa (TV)

IL
IL TUO
TUO OTTICO
OTTICO A
A CRESPANO
CRESPANO DAL
DAL 1986
1986
DAL
Occhiali
Occhiali da
da vista
vista ee da
daILsole
sole
Valutazione
Valutazione
optometrica
optometrica
Rieducazione visiva
visiva
ILTUO
TUOOTTICO
OTTICOAACRESPANO
CRESPANO
DAL1986
1986 Rieducazione
OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE • VALUTAZIONE OPTOMETRICA
Applicazione
Applicazione
lenti
lenti
a
a
contatto
contatto
morbide
morbide
e
e
rigide
rigide
Ortocheratologia
Ortocheratologia
Occhiali
da
Valutazione
optometrica
visiva
RIEDUCAZIONE
• APPLICAZIONE
LENTI
A CONTATTORieducazione
MORBIDE
E RIGIDE
Occhiali
davista
vistaeVISIVA
eda
dasole
sole
Valutazione
optometrica
Rieducazione
visiva
ORTOCHERATOLOGIA
Applicazione lenti a contatto
morbide e rigide Ortocheratologia

T. +39 0423 561150
F. +39 0423 542333
www.anticaabbazia.com
www.campingsantafelicita.com

2017
2017

Applicazione
lenti aAita,
contatto
e rigide
Ortocheratologia
Via
Via Francesco
Francesco
Aita,
55 Tel.
Tel. 0423
0423morbide
538346
538346 CRESPANO
CRESPANO
DEL
DEL GRAPPA
GRAPPA
(TV)
(TV)

T T E E C C H H NN OO L L OO G G Y Y

2017
2017

via

Via Francesco Aita, 5 Tel. 0423 538346 CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
ViaAita,
Francesco
Aita, 5 Tel. 0423 538346
CRESPANO DEL
GRAPPA
(TV)
Francesco
5 – CRESPANO
DEL GRAPPA
(TV)
– Tel.
0423

538346

T

E

C

H

N

O

L

O

G

Y

T

E

C

H

N

O

L

O

G

Y

CRESPANO DEL GRAPPA / 27-28 GIUGNO 2018

OPENING SOON

SPA La Vigna
Hotel Wellness & Restaurant Pizzeria Steak
gardenrelais.it

WINE HOTEL SAN GIACOMO
ACTIVITY & WELLNESS
PIAZZA MARTIRI, 13 PADERNO DEL GRAPPA (TV)
INFO@HOTELSANGIACOMO.COM
TEL. +39 0423 930366
WHATSAPP +39 3395633367

FAUSTO BOSA SERVICES
CAR HIRE WITH DRIVER
NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Via Piave, 16 - 31017
Crespano del Grappa (TV)
Tel.: +39 347 1336169
E-mail: faustobosa@gmail.com

fino a 35 mm

GRAPPA
GRAVITY
GAMES
Via Caio Vettonio, 13 - 31030 Cassanego di Borso del Grappa (TV)
Tel.: +39 348 8094084 - E-mail: bykepark@grappagravitygames.com
Web: www.grappagravitygames.com

WWW.VIVEREILGRAPPA.IT

THE FREE-FLYING MECCA ON THE SUNNY SIDE OF THE ALPS!

IL CIELO: Monte Grappa uno dei migliori siti di volo in Europa, Vi accoglie con strutture attrezzate per parapendio e
deltaplano, navette e una vista mozzafiato sulla pianura veneta. Il posto giusto per far volare l’adrenalina!
ON AIR: Monte Grappa one of the best flying area in Europe, welcomes you with equipped facilities for paragliding and
hang-gliding, shuttle and a breath-taking view on the Venetian plains. The right spot to let the adrenaline fly!

THE NEW BIKE DESTINAION

LA BICI: Il Montegrappa con le sue salite e discese, così come con il suo panorama incantevole, offre tutto ciò a cui
possa ambire il “cuore del ciclista”: sentieri di straordinaria bellezza, ai piedi della montagna o nella cima più esposta,
strade sterrate, collegamenti sulle vie della Grande Guerra o tra i verdi vigneti… un vero paradiso per tutti i bikers!
ON BIKE: The Montegrappa with its ascents and descents, as well as its enchanting panorama offers everything that a
“cyclist’s heart” could strive for : paths of extraordinary beauty, at the foot of the mountain or in the highest exposed
peak, dirt roads, connections to the paths of the Great War or among the green vineyards... a true paradise for bikers!

MY MEMORY

MONTE GRAPPA 1915 - 1918 LA STORIA DA NON DIMENTICARE!
Venite alla scoperta di un pezzo di storia non solo italiana, ma d’Europa. Rivivrete le vicende, i paesaggi, le sensazioni di
chi qui ha combattuto. Apprezzerete il Monte Grappa come una risorsa unica: musei, trincee, percorsi di trekking, sentieri,
malghe ed antichi mestieri... tutto per non dimenticare!
MONTE GRAPPA 1915 - 1918 NOT TO FORGET!
Come to discover a true piece of history, where you can relive the events, the landscape, the feelings of those who fought
the First War World! For sure you will appreciate the Monte Grappa as a precious resource: museum, trenches, trekking
and hiking trails, alpine farmstead and ancient crafts... all this, not to forget!

PARADISE FOR WALKING

A PIEDI: Per chi si vuole allenare, per chi vuole competere, per chi vuole conoscere, per chi vuole stare in compagnia…
queste solo alcune delle mille possibilità che il Montegrappa offre a chi sceglie di scoprirlo rigorosamente a piedi!
ON FOOT: For those who want to train, to compete, to know or for those who want to be in good company… these are just
some of the many possibilities that the Montegrappa offers to those who want to discover it strictly on foot!

Consorzio Turistico Vivere il Grappa

Piazza al Paradiso 11, 31030 Semonzo di Borso del Grappa (TV) Italy
E.mail: info@vivereilgrappa.it - Tel.: +39 0423 910 526

