
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

Ore 06.45: Ritrovo presso il piazzale della portineria vecchia dell’Ospedale Ca’ Foncello 

Ore 07.00:  Partenza per Udine - Cividale, con sosta lungo il percorso per colazione e relax. 

Ore 10.00: Arrivo a Caporetto. Sosta nella cittadina da cui, nel 1917, partì l'offensiva austriaca che 

travolse il fronte italiano. Visita con guida al grandioso monumento-ossario costruito nel 1938 ed al 

Museo della 1° guerra mondiale di Caporetto.  L'impronta maggiore alla città di Kobarid l'ha impressa 

la prima guerra mondiale, quando nella 12° battaglia sul fronte isontino, le truppe austriache con 

l'aiuto dei Tedeschi avevano varcato il fronte. Sia il racconto sulla storia della città che quello sul 

fronte d'Isonzo, sono custoditi nel Museo di Kobarid, datato come il miglior museo europeo del 1993. 

Gli oggetti esposti, i modelli in rilievo delle montagne circostanti, il prezioso materiale fotografico e la 

multivisione raccontano delicatamente la storia dei giorni duri e sanguinosi sul fiume Soča. Gli eventi 

legati al Fronte della Soča sono in parte descritti anche nel romanzo “Addio alle armi” di Ernest 

Hemingway, a quel tempo un corrispondente di guerra.  

Ore 12.30: Partenza in pullman per Most na Soci e trasferimento all’attracco di Most na Soci. 

Gita in battello in stile “Mississipi” che naviga lungo il fiume Isonzo (Soča) e sul lago artificiale. Il 

viaggio ha la durata di circa 2 ore e mezzo. Le gole di 

Tolmin costituiscono il punto più basso del parco nazionale  

del Triglav, il percorso si snoda attraverso le gole della 

Tolminska alla sorgente termale  e lungo la Zadlascia sino 

alla Testa d’Orso. Lungo il percorso si trova la grotta di 

Dante – zadlaska (Dantejeva) Jama. 

Pranzo a bordo in corso di navigazione 

Ore 16.15: Partenza in pullman per il rientro. Sosta a Redipuglia. 

Ore 20.00: Arrivo previsto. 
 

Quota di partecipazione: Soci e famigliari   € 60,00      Aggregati: € 63,00 
Minimo di partecipanti n° 40  
 

La quota comprende: viaggio in pullman GT; entrata nel museo a Caporetto (guida interna + visita 
Ossario); escursione fiume Isonzo; pranzo a bordo del battello; tasse, pedaggi, parcheggi. 
La quota non comprende: ingressi extra; le mance, extra di carattere personale, tutto quello non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 

Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro l’ 8 Marzo 2018 e comunque fino ad esaurimento 
dei posti disponibili versando l’intera quota. Per i dipendenti AULSS 2 (ex ULSS 9) anche con 
trattenuta dallo stipendio  
 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Bontur di Bonaventura Express srl - Badoere (Tv) 

Vige il Regolamento Internazionale 

Treviso, 01.02.2018               Il Presidente 

         De Nardi dott.Giancarlo 


