
     Bassano del Grappa  
    Aquileia –Redipuglia   
 Bosco delle Penne Mozze 

   dal 7 al 9 ottobre 2022 

 

                       7 ottobre 2022 ASTI – BASSANO DEL GRAPPA            
Ritrovo dei Signori partecipanti in prima mattinata, in luogo da definire, sistemazione in autopullman GT e 

partenza per il Veneto. Sosta  in autogrill per la colazione libera. Pranzo in ristorante. Al termine incontro con la 

guida e visita di Bassano del Grappa: una graziosa cittadina medievale situata in territorio vicentino.  

Passeggiare nel centro storico significa tuffarsi nell'arte: le vie del centro sono adornate dalle opere di autori 

come Palladio, Canova, Jacopo Da Ponte, Marinali e Dall'Acqua. 
Il monumento simbolo della città è il Ponte Vecchio - costruito sul progetto del Palladio  e lega la sua immagine 

all'epopea degli alpini della Grande Guerra. Nei secoli, a causa di improvvise piene, è stato ripetutamente 

ricostruito rispettando ogni volta l'originario disegno palladiano. Ad un imbocco del ponte si trova il piccolo ma 

affascinante Museo degli Alpini che conserva al suo interno documenti storici e cimeli d'epoca.  

Al termine trasferimento in hotel. Assegnazione delle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

8 ottobre 2022 AQUILEIA- REDIPUGLIA 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in autopullman , incontro con la guida e visita di Aquileia 

È sito UNESCO dal 1998 per l’importanza della sua area archeologica e la bellezza dei mosaici pavimentali che 

custodisce. Tra tutti, il più grande e conosciuto è quello della basilica di S. Maria Assunta, risalente al IV 

secolo, ma a questo si aggiungono altri preziosi resti musivi di età romana e paleocristiana, che fanno di 

Aquileia una sorta di capitale del mosaico romano d’Occidente.  
Pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio visita guidata di Redipuglia,  il più grande sacrario che ricorda il sacrificio dei soldati e ospita le 

spoglie di ben centomila caduti, un numero davvero impressionante.   

Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

9 ottobre 2022 – BOSCO DELLE PENNE MOZZE - ASTI 

Prima colazione in hotel. Partenza per Cison di  Valmarino, Visita libera del Bosco delle Penne Mozze.  
Questo memoriale inaugurato nel 1972, è dominato da un piccolo colle panoramico con crocefisso sulla sua 

sommità. Le oltre 2000 stele posizionate tra gli alberi trasmettono delle emozioni molto forti e allo stesso tempo 

richiamano alla mente l’immagine del sacrificio compiuto da questo Corpo in nome della Patria. 

Il luogo è un vero e proprio museo all’aperto, immerso nella natura, ove sono presenti 15 sentieri, ognuno dei 

quali è dedicato alle 15 Medaglie d’Oro al valor militare conferite agli alpini trevigiani. 

Pranzo in ristorante, Visita libera di Cison di Valmarino uno dei borghi più belli d’Italia . Al termine partenza 

per il rientro. Sosta in autogrill per la cena libera. Arrivo previsto in tarda serata. Fine dei ns. servizi. 
 

N.B.*Il succitato programma potrà subire variazioni per ragioni di natura tecnico logistico. 

 

                                  QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €   400,00  (minimo 40 partecipanti) 

 

                                     Supplemento camere singola:                                   €.    60,00 

 

                        ISCRIZIONI ENTRO IL  22 Agosto 2022 

Con fotocopia documento identità + tessera sanitaria + numero cellulare 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE   € 150,00 

SALDO ENTRO  IL 7 settembre 2022 

             

 

 

 

https://www.veneto.eu/IT/Cultura_Andrea_Palladio/
https://www.veneto.eu/cms/index.asp?IDcms=1221
https://www.veneto.eu/cms/index.asp?IDcms=1230
http://www.comune.bassano.vi.it/Vivi-la-citta/Da-vedere/Architetture/Ponte-degli-Alpini
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/27505/Museo-degli-Alpini-di-Bassano
https://www.turismofvg.it/rnode/11470


 

            LA QUOTA COMPRENDE : 

•Viaggio in autobus g.t. 

• Igienizzazione e sanificazione giornaliera dell’autobus 

• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere (base doppia) con servizi privati. 

• Trattamento di mezza pensione in hotel (cena e colazione) 

•  Pranzi in ristorante a Bassano del Grappa, Aquileia, Cismon Valmarino 

• Bevande ai pasti nella misura di ½ di acqua e ¼ di vino 

• Guide per visita di Bassano del Grappa, Aquileia, Redipuglia 

•  Assicurazione medico- sanitaria , annullamento (con franchigia) 

•  Accompagnatore. 
 

• LA QUOTA NON COMPRENDE : 

• le mance, gli ingressi, gli extra in genere,, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

 

• Documenti: GREEN PASS–CARTA DI IDENTITA’o PASSAPORTO–TESSERA SANITARIA 

 

• ATT.- Il viaggio  sarà effettuato nella scrupolosa attuazione di tutte le  norme stabilite dalle autorità competenti e sarà 

nostra cura informarvi sulla documentazione necessaria per la partecipazione. 

 

   

 Per informazioni e prenotazioni rivolgersi: 
 

-Roggero Don Bruno cell. 366.9838655 - pellegrinaggidiocesidiasti@gmail.com 
 

  -Giberti Raffaele cell. 328.2110579 – Email: raffaelegiberti@gmail.com 
 

-Aluffi Fabrizio cell. 379.1972889 - Capo Gruppo Alpini Castelnuovo Calcea 
 

  -Cala Major Viaggi S.n.c. Via Brofferio, 74 Asti – tel. 0141.436848 (l’ufficio sarà chiuso dal 13 
          al 27agosto 2022)  per prenotazioni lasciare un messaggio  in segreteria e scrivere  
          a (emanuela@calamajor.it) 
 
  -Pagamenti tramite Bonifico Bancario IBAN: Cala Major Viaggi S.N.C. 
          IT54 E 08530 10301 000000001155 
 
  -Per locandine e programmi sui nostri viaggi: https://pellegrinaggi.diocesiasti.it/. 
 
 

 
 

Organizzazione tecnica CALA MAJÒR VIAGGI S.N.C. Via Brofferio, 74 - 14100 Asti 

-  P.Iva 0118410053 Iscr. Reg. AT 005-842 

 

 

       Asti 22 luglio 2022 
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