Con la Somsi di San Vito al Tagliamento,
Navigazione lungo il fiume Isonzo
e visita di Caporetto
Domenica 21 maggio 2017
Il ritrovo e' fissato per ore 08,00 presso autostazione dei pullman a San Vito al Tagliamento. Prima
colazione libera in corso di viaggio ed attraversamento del confine sloveno. In un contesto paesaggistico
davvero incantevole, arrivo nel punto più rigoglioso della natura della valle dell’ Isonzo, fiume che sfocia in
Adriatico ma che ha la sorgente nelle Alpi Giulie in terra slovena. L’ imbarco è su un particolare ed elegante
battello, costruito a copia di quelli che una volta solcavano il Mississippi. La navigazione parte dalla
confluenza dell’ Isonzo con il fiume Tolminka e prosegue placidamente fino alla diga, dove si viene a
formare un lago di straordinaria bellezza in un meraviglioso panorama montano. Qui il verde smeraldo del
fiume si fonde con la fitta vegetazione dei boschi e si unisce ad un
cielo spesso turchino. Durante la navigazione verra' servito il
pranzo. Nel pomeriggio raggiungeremo Caporetto per la visita al
Museo della Guerra e dei monumenti a ricordo della celebre
battaglia che venne combattuta durante la prima guerra mondiale
tra il Regio Esercito italiano e le forze austro – ungariche e
tedesche. Il museo rappresenta la storia di questi importanti eventi, e fu insignito dal Consiglio d’ Europa
del Premio per i musei per l’anno 1993. Ci trasferiremo quindi verso San Giovanni al Natisone per la
degustazione del tipico dolce locale, la Gubana. Nel tardo pomeriggio proseguimento verso San Vito al
Tagliamento con arrivo in serata.

Quota di partecipazione : Euro 70,00
La quota include :
Viaggio in pullman gt, navigazione del fiume Isonzo, pranzo in battello con bevande incluse, visita di
Caporetto e del Museo della 1a Guerra Mondiale, degustazione della Gubana artigianale tipico dolce locale,
accompagnatore, assicurazione di viaggio.

Le iscrizioni si ricevono presso :
Sede Somsi San Vito al Tagliamento, Via Amalteo 1 Tel. 388 997 9325
Mazzolo Viaggi by Patrick Via Modotti 3 San Vito al Tagliamento Tel. 0434 834483
e saranno considerate valide solo ed esclusivamente nel momento del versamento della quota di
partecipazione
Iniziativa riservata ai soci in regola con il tesseramento alla Somsi per l'anno 2017
Org. Tecnica Mazzolo Viaggi by Patrick Via Modotti 3 San Vito al Tagliamento (Pn)

