Sez. ANPI "Brigata Oreste" Arquata Scrivia-Grondona
Sez. ANPI "Pinan" Val Borbera

Viaggio culturale sui luoghi della Grande Guerra
con visite in SLOVENIA, FRIULI e VENETO
dal 4 all’8 Settembre 2018
programma
Martedì 4
ASTI/ALESSANDRIA– REDIPUGLIA –NOVA GORICA
h 06.00 Ritrovo ad ASTI - h 6,30 ALESSANDRIA ovest
(eventuale partenza da TORINO da concordare)
Partenza per REDIPUGLIA con soste tecniche lungo il percorso. Pranzo libero
h 15.00 Visita guidata sui “Sentieri della Pace” - Redipuglia e la Dolina dei Bersaglieri nei
diari dei soldati.
Unico sito carsico attualmente attrezzato quale museo all’aperto, l’escursione ci accompagna
attraverso lo spazio ed il tempo: dai primi sbalzi offensivi del 1915 ai successivi rimaneggiamenti
del sito quale ospedaletto e cimitero di guerra.
È compresa la visita al campo di battaglia del Monte Sei Busi, al Sacrario e Museo.
h 18.00 Proseguimento per la SLOVENIA.
h 19.00 Arrivo a NOVA GORICA. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Hotel Sabotin*** - Cesta IX. korpusa 35 SOLKAN/NOVA GORICA tel. 00386 5 336 50 00

Mercoledì 5
NOVA GORICA-CAPORETTO-NOVA GORICA
h 07.00 Sveglia e prima colazione.
h 08.00 Partenza per DOLENJI NOVAKI.
h 10.00 Visita dell’ospedale partigiano Franja Partisan Hospital.
h 11.30 Proseguimento per CAPORETTO che sorge all’incrocio delle due vallate dell’Isonzo e del
Natisone che mettono in comunicazione il Friuli con la Carinzia. La località è nota per gli
eventi della Prima Guerra mondiale. Ogni angolo ci riporta alla famosa battaglia che
sancì la ritirata italiana su questo fronte.
h 13.00 Pranzo in ristorante.
h 14.30 Visita guidata del Kobariski-muzej, museo dedicato all’omonima battaglia e alla storia
della prima guerra mondiale. L’esposizione simbolica qui allestita introduce il visitatore
nel tema della mostra permanente corredata di carte geografiche, vi sono esposte
bandiere, ritratti di combattenti di svariate nazionalità, le pietre tombali recuperate nei
cimiteri militari dell’Alto Isonzo e molto altro ancora…
h 16/18.00 Possibilità di escursione guidata al sentiero di Caporetto (Sacrario, gola dell'Isonzo,
trincee italiane e ponte di Napoleone)
h 19.30 Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Giovedì 6
FOSSALTA DI PIAVE-BASSANO DEL GRAPPA-MONTEBELLUNA
h 07.00 Sveglia e prima colazione.
h 08.00 Partenza per l’Italia e sosta all’argine di FOSSALTA DI PIAVE, dove oggi una stele
ricorda il luogo in cui Hemingway fu ferito.
h 13.00 Pranzo in ristorante.
h 15.00 Partenza per BASSANO DEL GRAPPA, dove poco più a nord del celebre ponte in legno del
Palladio, sulla riva est del fiume, sorge invece Ca’ Erizzo, elegante struttura del ‘400.

Nel 1918 la villa fu residenza della Sezione Uno delle ambulanze della Croce Rossa
Americana. In una parte del complesso, restaurato dall’attuale proprietario, ha sede il
Museo Hemingway e della Grande Guerra, che ospita inoltre una “collezione
Hemingway” con una vasta documentazione.
h 18.00 Proseguimento per MONTEBELLUNA.
h 19.00 Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
HOTEL SAN MARCO*** – Via Buziol 19 – tel. 0423 300776 www.hotelsanmarco.tv.it
venerdì 7
MONTEBELLUNA-MONTELLO-VITTORIO VENETO-MONTEBELLUNA
Dopo la prima colazione, partenza per la zona del Montello dove si svolsero i momenti più
importanti della Grande Guerra dopo la disfatta di Caporetto.
Nel pomeriggio proseguimento per VITTORIO VENETO e pranzo in ristorante.
Visita guidata del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto.
Tempo libero a SERRAVALLE DI VITTORIO VENETO con il suo centro storico rinascimentale.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Sabato 8
MONTEBELLUNA- PIAZZOLA SUL BRENTA-TORINO
h 07.00 Sveglia e prima colazione.
h 08.00 Partenza per PIAZZOLA SUL BRENTA e visita della VILLA CONTARINI.
pranzo in ristorante lungo il percorso.
Arrivo a Torino/ASTI/ALESSANDRIA in serata.
N.B. ordine e orari delle visite sono indicativi e potrebbero subire variazioni per ragioni logistiche

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
minimo 25 partecipanti

€ 600,00

Supplemento singola:

€ 100,00

minimo 40 partecipanti

La
-

€ 550,00

quota comprende :
Viaggio in autopullman granturismo
Sistemazione in hotel 3 stelle
Pranzi e cene come da programma (bevande escluse)
Assistenza accompagnatore per tutto il viaggio
Visita guidata a Redipuglia, al Museo di Caporetto e al Museo della Battaglia
Gli ingressi al Museo di Caporetto, all’Ospedale Partigiano Franja, al Museo Hemingway, al museo della
battaglia di Vittorio Veneto e a Villa Contarini
Assicurazione sanitaria e bagaglio ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE

La quota non comprende le bevande ai pasti, gli extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla
voce “la quota comprende”

Iscrizioni con acconto di € 200,00 ENTRO IL 13 LUGLIO
(oltre tale data le iscrizioni saranno possibili salvo disponibilità)
Organizzazione tecnica:

Italian Wine Travels di Editeno snc - Via San Giuseppe Cafasso 41 - 14022 Castelnuovo Don Bosco (AT)
Tel. 011 992 7028
Fax 011 992 7144
info@italianwinetravels.it
www.italianwinetravels.it

