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CAPORETTO E NAVIGAZIONE SULL’ISONZO 

Storia e natura lungo il fiume 

 

Domenica 10 Luglio 2022 
 

PROGRAMMA: 

 

Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman gran turismo, via autostrada, per 

Mestre – Portogruaro – Gorizia – passaggio del confine e arrivo a Caporetto. La cittadina slovena è 

diventata celebre per essere stata luogo di una tra le principali battaglie della Prima Guerra 

Mondiale, nota anche come “la disfatta di Caporetto”, una delle più grandi sconfitte mai subite 

dall’esercito italiano; si visiterà con guida il Museo della Grande Guerra, proseguendo poi con una 

passeggiata fino al Sacrario Militare. Trasferimento quindi a S. Lucia d’Isonzo, imbarco sul battello 

e inizio della navigazione lungo il fiume con pranzo a bordo. La navigazione proseguirà nel 

pomeriggio attraverso la rigogliosa natura e paesaggi naturalistici unici. Al termine della 

navigazione continuazione in pullman per il viaggio di rientro per Mestre – Padova – località di 

partenza. Arrivo previsto in serata. 

 
 

QUOTA PER PERSONA (min. 40 persone): Euro 80,00 

(Pranzo obbligatorio e incluso nel prezzo) 

 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma 

• Ingresso al Museo della Grande Guerra di Caporetto 

• Navigazione in battello sull’Isonzo 

• Pranzo a bordo del battello con bevande incluse 

 

La quota non comprende: 

• Eventuali altri ingressi, le mance e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 

 
 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida per l’estero (non prorogata con timbro) 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 5.25 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 5.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 6.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 6.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 6.35 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  
 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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