LA GRANDE GUERRA SULLE DOLOMITI
25-26-27 luglio 2014

Programma del 25-26-27 luglio 2014
Venerdì 25
ore 10
dalle ore 10
ore 16,30

Incontro a Pieve di Cadore in Piazzale Tiziano
Visita e disegni al forte Monte Rico a Pieve di Cadore.
Pausa pranzo in libertà.
Incontro al forte Tre Sassi, al passo Falzarego (verso ValParola)
Visita del forte (chiusura ore 18) e disegni in zona

Sabato 26
ore 10
dalle ore 10

Incontro presso il rifugio Col Gallina al Passo Falzarego
Visita e disegni delle trincee nei pressi del rifugio Col Gallina (possibilità di
visita guidata da rievocatore storico, organizzata dal gestore del rifugio Col Gallina)
Pranzo in libertà
ore 14 Incontro presso il rifugio Val Parola
ore 14-sera Visita e disegni delle Trincee nei dintorni di Val Parola e del Sass di Stria

Domenica 27
ore 10
dalle ore 10

Incontro al castello di Andraz (pochi Km dal Passo Falzarego verso
Livinallongo), visita al Castello ed al paesino di Andraz.
Disegni e visite
Pranzo in libertà
Per chi non riparte subito: Visita ad altri posti in zona in tema con la grande guerra

C’è la possibilità, per chi vuole, di salire al caposaldo del Col Gallina sempre con l’accompagnatore
e fare un brindisi al tramonto. E’ il gestore che organizza tutte queste escursioni nei luoghi storici. Il
prezzo varia a seconda del numero dei partecipanti.
Una proposta di alloggio:
Rifugio Col Gallina - 0436 2939 camera + mezza pensione (colazione e cena)
camera matrim. con bagno 65 euro a persona
camera matrim. con bagno esterno 60 euro a persona
camera con 4 letti a castello e bagno est. 55 euro a persona
Altre opportunità di alloggio
Rifugio Val Parola:
Albergo la Baita:
Albergo al Sasso di Stria:

0436 866556
0436 7172
0436 7135

Le adesioni vanno comunicate al socio Giancarlo Lamberti – port. 320.6696967 – gilambe@tin.it

