MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
ISCRIZIONI
Presso la Biblioteca di Rosate entro giovedì 5 aprile 2018.

QUOTA di PARTECIPAZIONE
Minimo 25 partecipanti € 490,00
Anticipo di € 290,00 entro giovedì 5 aprile 2018,
Saldo di € 200,00 entro giovedì 3 maggio 2018.
(Supplemento camera singola € 70,00, supplemento assicurazione
copertura spese in caso di annullamento del viaggio € 17,00)

LA QUOTA COMPRENDE
-viaggio in pullman Gran Turismo per lo svolgimento dell’itinerario, IVA, TASSA E
PERMESSI ZTL E PEDAGGI
- Sistemazione per 3 pernottamenti in hotel 3* a Monfalcone o dintorni in camera
doppia
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno con menù 3 portate, bevande ai pasti nell’ordine di ¼ vino e ½
minerale eccetto il pranzo a bordo del battello (escluse)
- Guide locali autorizzate per le visite come da programma: 2 intere giornate e
2mezze giornate(ingressi esclusi)
- 1 mini crociera sull’Isonzo con pranzo a bordo
- Assicurazione Ami Assistance Filo Diretto spese mediche (massimale € 1.000
franchigia € 50) e bagaglio (massimale € 500)
- Documenti di viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione contro l’annullamento del viaggio; ingressi a musei ecc…;
bevande pranzo mini crociera; mance e facchinaggio; tutto quanto non
espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”

ORGANIZZAZIONE
EFFATÀ - SOC. COOP. DI PROMOZIONE CULTURALE - Rosate (MI)
con il supporto tecnico di CALDIERI VIAGGI - Monselice (PD)

Informazioni e prenotazioni

Biblioteca di Rosate
Viale Rimembranze, 30
20088 Rosate MI
Tel. e fax: 0290870712
info@bibliotecarosate.it

Biblioteca di Rosate
organizza

VIAGGIO in VENETO e
FRIULI VENEZIA GIULIA
Luoghi e Memorie della
GRANDE GUERRA 1918-2018
DA VENERDÌ 1 A LUNEDÌ 4 GIUGNO 2018
(4 giorni in pullman)

Tutto il Friuli Venezia Giulia è accomunato da una
vicenda storica che ha cambiato le sorti
dell'intero mondo: la Grande Guerra.
Sull'altopiano carsico italiani ed austro-ungarici
dettero vita a dodici battaglie tra il 1915 ed il 1917 in cui
centinaia di migliaia di uomini persero la vita o la libertà
tra le trincee scavate nella nuda roccia carsica
o tra i pendii delle Prealpi Giulie.
Iscrizioni entro giovedì 5 aprile 2018

Luoghi e Memorie della
GRANDE GUERRA 1918-2018
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Venerdì 1° Giugno 2018 (1° giorno)
ROSATE - VITTORIO VENETO - MONFALCONE (KM 480)
Di buon mattino ritrovo dei partecipanti a Rosate e partenza in pullman
Granturismo riservato verso il Veneto.
Arrivo a Vittorio Veneto (a circa 350 Km di distanza), incontro con la guida locale. Alla memoria di azioni decisive come la battaglia per Vittorio
Veneto, si associa il ricordo del terribile anno di occupazione di buona
parte della provincia. I patimenti della popolazione civile non risolsero la
altrettanto drammatica situazione logistica delle truppe austroungariche ed è difficile oggi considerare la storia del conflitto senza valutare
come l'occupazione cambiò in un sol colpo il territorio, la vita e la memoria degli abitanti. Strade scavate nella roccia, lapidi per i morti di
stenti, spie paracadutate e musei famosi sono le tappe di un itinerario
suggestivo e storicamente interessante. Pranzo in ristorante. Eventuale
ingresso al Museo della Battaglia a Ceneda nel comune di Vittorio Veneto (ingresso escluso, € 3,00 se gruppo minimo 10); all'interno dell'edificio l'ampia zona espositiva è stata articolata in tre grandi aree tematiche distinte, a seconda dei vari piani, in “la vita in trincea” al piano terra, “la vita durante l'occupazione” seguita da “l'armeria di casa Marson” al piano primo e “dalla battaglia al mito” al piano secondo. Al termine, trasferimento in hotel a Monfalcone (circa 120 km di distanza), sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Sabato 2 Giugno 2018 (2° giorno)
MONFALCONE - REDIPUGLIA - GORIZIA - MONFALCONE
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite guidate nei luoghi della
Grande Guerra che testimoniano la storia di questo territorio. Dall'imponente e annichilente sacrario di Redipuglia, passando per la Dolina dei
Bersaglieri per una breve passeggiata, sul vasto pianoro del monte Sei
Busi, vi permetterà di percorrere alcune lunghe trincee e giungere alla
dolina che fu ospedale da campo. Pranzo in ristorante/agriturismo con
menù locale. Nel pomeriggio partenza verso Gorizia e visita della città
di frontiera posta al centro dell’Europa, dalla storia affascinante, ricca di
palazzi e monumenti che testimoniano un passato glorioso all'interno di
quello che fu l'Impero asburgico. Eventuale ingresso al Museo della

Grande Guerra (€ 3,00 per persona). Al termine, rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.
Domenica 3 Giugno 2018 (3° giorno)
MONFALCONE - KOBARID (CAPORETTO) - MOST NA SOCI (SANTA LUCIA
D’ISONZO)
Prima colazione in hotel. Partenza per Caporetto e visita del museo
(ingresso escluso, adulti € 6,00, pensionati € 4,00) che rappresenta gli
eventi accaduti sul fronte isontino durante la I guerra mondiale, in particolare la 12a battaglia dell'Isonzo, nota come la battaglia di Caporetto,
che fu uno dei più imponenti scontri armati della storia svoltisi su territorio
montuoso ed insieme con l'11a battaglia dell'Isonzo il più grande scontro
armato militare combattutosi sulla terra slovena, l'azione di sfondamento meglio riuscita nella I guerra mondiale ed uno dei primi esempi di
battaglia condotta con il metodo della guerra-lampo. Sul Gradič è stato costruito l'Ossario italiano ad arcate concentriche che racchiudono
la chiesa di S. Anton. L'Ossario venne inaugurato nel settembre 1938 da
Benito Mussolini. È costruito a forma di ottagono con tre cerchie concentriche degradanti verso la sommità, dove si erge la chiesa di S. Antonio consacrata nel 1696. Vi furono tumulati i resti mortali di 7014 combattenti italiani, noti ed ignoti, caduti durante la I guerra mondiale e prelevati dai vicini cimiteri militari. Proseguimento verso Most Na Soci (Santa
Lucia d’Isonzo) ed imbarco a bordo di battello per mini crociera lungo il
fiume Isonzo (Soča), che grazie alla diga artificiale si allarga fino a formare un lago d’incantevole bellezza: il lago di Most na Soči (Santa Lucia d’Isonzo). Pranzo a bordo. Al termine, sbarco e rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
Lunedì 4 Giugno 2018 (4° giorno)
MONFALCONE - ROSATE (KM 430)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del Parco Tematico
della Grande Guerra di Monfalcone. Esteso su circa 4 kmq, è stato aperto al pubblico nel 2005 ed offre ai visitatori tre diversi ambiti per scoprire
ed osservare questa zona di guerra, sede di diverse battaglie tra il giugno del 1915 ed il maggio del 1917. Organizzato e sempre curato, il parco permette una visita in sicurezza anche agli escursionisti meno esperti.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro alle
località di provenienza.
L’ordine delle visite potrebbe essere variato per ragioni operative.

