I PERCORSI DELLA
GRANDE GUERRA
veneto-italia

un viaggio alla scoperta dei luoghi che hanno fatto la storia italiana

i percorsi della grande guerra

1° giorno
Arrivo a Bassano del Grappa, città che fu zona di conflitto durante la prima guerra
mondiale e che per per i sacrifici della popolazione venne insignita della Medaglia d'oro
al valor militare e della Croce di guerra al valor militare.
Visita della città con tappa al Ponte Vecchio o Ponte degli Alpini, costruito sul progetto
del Palladio e al Museo degli Alpini che offre un'interessante opportunità culturale per
ritrovare e ripercorrere i fili della memoria. Successivamente, visita al Tempio Ossario
di Bassano del Grappa, sacrario militare che raccoglie i resti di 5405 soldati morti
durante la Prima Guerra Mondiale. Trasferimento in hotel a Bassano, cena e
pernottamento.
2° giorno
Dopo la colazione in hotel, trasferimento a Nervesa della Battaglia, che è stata
strategicamente importante durante il primo conflitto mondiale e che per questo ha
ricevuto la Medaglia d'oro al Merito Civile. Visita all'ossario di Nervesa, monumento di
commemorazione dei caduti della Grande Guerra sorto durante il fascismo. Visita
all'Abbazia di Sant'Eustachio, monastero benedettino soppresso nel Cinquecento e oggi in
rovina; visita alla Fondazione Jonathan Collection che si pone l'obiettivo di divulgare la
storia dell'aviazione, con particolare riferimento al periodo della Prima Guerra Mondiale
del 1915-1918 riproducendo aerei storici. Visita al Monumento agli artiglieri d'Italia o
Passeggiata alle grotte e trincee del Piave, labirinto di camminamenti - trincee - cunicoli e
ricoveri. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno
Dopo la colazione e il check-out, partenza per il Sacrario Militare di Cima Grappa,
realizzato su progetto dell’architetto Giovanni Greppi e dello scultore Giannino
Castiglioni e successiva passeggiata. Visita al Museo della Grande Guerra di Crespano
del Grappa, museo che comprende oltre un migliaio di reperti della prima Guerra
Mondiale. Fine dei nostri servizi.

MINIMO 8 PARTECIPANTI - QUOTAZIONI SU RICHIESTA
Tour previsto in self-drive con accompagnatrice
Quotazione autobus su richiesta
Per informazioni e prenotazioni:
Sommelier Tour Via G. Carducci, 3-31029 Vittorio Veneto (TV) Tel. +39 0438 932895
info@sommeliertour.it
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Agenzia di viaggi SOMMELIER TOUR di Rosini Tiziana – Via Carducci 3 31029 Vittorio Veneto (TV) ITALY P.I. 04617630266
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, INFORMAZIONI GENERALI, PRIVACY POLICY DISPONIBILE NEL NOSTRO SITO: WWW.SOMMELIERTOUR.IT
Autorizzazione Provincia TV2211/84815 del 29/7/2013 - Groupama Assicurazioni Polizza n. 101931394 Programma di viaggio trasmesso per conoscenza
in data 19/10/2020 all'Amministrazione Provinciale di Treviso Ufficio Settore 1° Turismo, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge Regione Veneto
04.11.2002; nr. 33.

