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Mercoledì 18 maggio, Asolo ospiterà l'arrivo della 11^ tappa del Giro d'Italia, la 
Modena – Asolo di 212 chilometri.

A distanza di 6 anni, la carovana rosa ritorna nella “Città dei cento orizzonti”, uno dei
Borghi più Belli d'Italia.

Nel 2010 ospitò la Ferrara – Asolo, con la vittoria di Vincenzo Nibali, dopo la scalata
al Monte Grappa.

Il percorso sarà in gran parte pianeggiante, ma gli ultimi chilometri vedranno un 
GPM a Forcella Mostaccin, la salita al centro storico di Asolo dal Foresto del 
Casonetto e l'arrivo a Cà Vescovo.

Una sinergia di intenti e di forze con la locale “Selle Italia”, che si appresterà a 
festeggiare i 120 anni di attività.

Un evento che vuole promuovere e valorizzare il territorio, con le sue diverse 
eccellenze paesaggistiche, storiche, naturali, sportive, enogastronomiche, culturali …

Basti pensare che poche settimane fa è stata inaugurata la Mostra “Venere nelle Terre
del Canova”, quale simbolo della bellezza a 360° del territorio; sabato 10 verrà 
presentato ufficialmente il francobollo dedicato all'Asolo Prosecco DOCG, emesso da
Poste Italiane per premiare l'ottimo lavoro del Consorzio Tutela Vini Asolo – 
Montello; il 6 dicembre si terrà la terza prova del Giro d'Italia di ciclocross …

Il Comitato Tappa e il Comitato d' Onore sono in formazione, e già da ora si stanno 
programmando eventi e manifestazioni per questa importante occasione.

La chiusura degli eventi avverrà in occasione della Gran Fondo Città di Asolo, che si 
terrà domenica 29 maggio 2016.

Asolo 06/10/2015

Comune di Asolo - Piazza G. D’Annunzio n.1 - 31011 Asolo (TV) - C.F. 83001570262
Telefoni:  centralino 0423 5245 segreteria 0423 524638- Fax 0423 950130 

E  -  mail: sindaco  @  comune  .  asolo  .  tv  .  it   -   PEC  :   comune  .  asolo  .  tv  @  pecvene  to  .  it

mailto:r.denadai@comune.asolo.tv.it
mailto:ced@comune.asolo.tv.it

