
 

DA VENERDI’ 11 A DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015  

Gita a 

La prima guerra mondiale è stata una delle guerre più cruente che l'umanità possa ricordare; 
gallerie e trincee furono i luoghi dove i soldati dovettero soffrire per mesi e anni le paure di una 
morte mai certa ma sempre in agguato in cui le condizioni di vita erano al limite della 
sopportazione umana: cadaveri, topi ed epidemie erano i “compagni” quotidiani di questi uomini, 
tormentati anche dalle condizioni climatiche impietose soprattutto d'inverno.   

Uno dei modi per farsi un'idea di cosa significasse vivere in quelle condizioni è recarsi nei luoghi 
delle grandi battaglie e vedere con i propri occhi quanto è rimasto di quel periodo visitando musei, 
fortificazioni e cimiteri oltre alle trincee che nonostante il trascorrere del tempo a volte sono 
rimaste intatte. I luoghi già teatro di guerra che visiteremo sono di incomparabile bellezza e ci 
ricordano l’importanza di non celebrare la guerra ma il valore della pace. 

 
Orario e punti di carico 11/9: 
 

 Ore 05.00 – VIRLE   Piazza V. Emanuele II       
 Ore 05.30 – TORINO – C.so U. Sovietica (distributore lato Carello)  

 

PROGRAMMA 
 
11 Settembre 2015 – venerdì: sistemazione 
su autobus Granturismo ed inizio del viaggio 
verso Redipuglia.                                      
Pranzo libero lungo il percorso.  

Il Sacrario di Redipuglia è il più grande e 
maestoso sacrario italiano dedicato ai 

caduti della Grande Guerra. Realizzato 
sulle pendici del Monte Sei Busi 

quest'opera, detta anche Sacrario "dei 
Centomila", custodisce i resti di 100.187 

soldati caduti nelle zone circostanti, in parte 
già sepolti inizialmente sull'antistante Colle 

di Sant'Elia. Tempo a disposizione per visitare il Sacrario e passeggiata in mezzo alle trincee 
del Carso. Nel tardo pomeriggio prosecuzione del viaggio verso TRIESTE; sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
 

in collaborazione con 

               

http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/12222/Museo-all'aperto-della-Dolina-del-XV-Bersaglieri
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/12219/Colle-Sant'Elia-di-Redipuglia
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/12219/Colle-Sant'Elia-di-Redipuglia
http://www.itinerarigrandeguerra.it/IKCMS/ResourceWithView?rNode=34220&view=~/Views/Gallery/Popup_PhotoGallery


12 Settembre 2015 – sabato: dopo la prima 
colazione in hotel trasferimento a Caporetto 
attraverso la valle dell’Isonzo. Visita guidata del 
museo della 1° guerra mondiale.  Il museo 
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.  A seguire passeggiata 

sul sentiero storico di Caporetto.                                                           
Pranzo libero.      Pomeriggio a disposizione 
per proseguire le visite libere.                               

Al termine trasferimento in hotel a CORTINA per la cena ed il pernottamento. 

13 Settembre 2015 – domenica: dopo la prima colazione in hotel trasferimento a Passo 
Falzarego ed imbarco sulla 
funivia per giungere il rifugio 
Lagazuoi 5 Torri a quota 
2752 mt.  Il monte 
Lagazuoi costituisce un 
vero e proprio "castello di 
roccia", con guglie, torrioni e 
basi militari nascoste nelle 
sue viscere.              E’ 
un’’incredibile punto  
panoramico sulle vette 
dolomitiche e base di 
partenza per visitare 
gallerie, trincee, postazioni 
e ricoveri per uomini e armi 
scavate dagli eserciti 
italiano e austro – ungarico ora parte del museo all'aperto della grande guerra.                        

Pranzo libero.     Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata a Virle.  

Quota di partecipazione      € 250.00                   (minimo 30 partecipanti) 
Supplemento singola            €   50.00 
Assicurazione annullamento      €   25.00 
 

La quota include: viaggio a/r su autobus Granturismo – sistemazione in Htl*** con trattamento di ½ pensione – 

bevande incluse – visite guidate come da programma – ingresso al Museo di Caporetto – funivia per raggiungere 

Lagazuoi 5 Torri a/r – assicurazione medico sanitaria  
 

La quota non include: tutto quanto non menzionato ne “la quota include” 

 
Mercoledì 20 maggio h. 21 presso Biblioteca C.le Virle P.TE: presentazione del viaggio 
 
PRENOTAZIONE E VERSAMENTO ANTICIPO entro sabato 27 giugno 2015 
Versamento saldo entro lunedì 24 agosto 2015   
 
PRO LOCO VIRLE PIEMONTE: tel. 340/5000347; prolocovirlepiemonte@libero.it  
 

VIAGGI IN BUS CHIESA - Via Valfrè 35 – 10022  Carmagnola – Tel. 011/972.03.79 – Fax 

011/972.16.55 – Cell. 335/7410923 - www.chiesaviaggi.it              

Le quote potranno essere variate in conseguenza delle variazioni delle tariffe dei vettori e dei costi dei servizi. 

mailto:prolocovirlepiemonte@libero.it
http://www.chiesaviaggi.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.backpacker.com/trips/international/the-high-life-rifugio-lagazuoi-italy/&ei=4NUrVdOpDIrtO9HmgZAH&bvm=bv.90491159,d.bGQ&psig=AFQjCNF5IP73Cl3ctdhMkDngWdqoOKdOLA&ust=1429022553610440
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://anticafrontierabb.wordpress.com/2012/10/24/95-anni-fa-il-24-ottobre-1917-durante-la-prima-guerra-mondiale-inizia-la-battaglia-di-caporetto/&ei=aQQsVfeoEsKuPLjOgMAO&bvm=bv.90491159,d.bGg&psig=AFQjCNEmidw6OL1YVLPFbtHeum5v5tj03w&ust=1429034456388613

