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LAGO DI BARCIS E LA DIGA DEL VAJONT 

Paesaggi naturali e i luoghi della memoria 
 

Domenica 28 Agosto 2022 
 

PROGRAMMA: 

 

Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman gran turismo, via autostrada, per 

Padova – Dolo – Pordenone. Arrivo al Lago di Barcis, incantevole specchio d'acqua dolce a 402 

metri di altitudine all’interno del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane; si effettuerà un’escursione 

in trenino alla scoperta di scorci spettacolari in una cornice naturale unica. Tempo a disposizione 

per la visita e pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in direzione Longarone per la visita ai luoghi 

del disastro della Diga del Vajont, tragedia che nel 1963 provocò morte e distruzione in tutta la 

valle sottostante, con i paesi completamente distrutti, ora ricostruiti. Si visiterà con guida il 

coronamento della diga, quindi tempo a disposizione a Longarone per la visita libera e facoltativa al 

Museo o alla Chiesa del paese. Ora 17.30 terminate le visite, partenza per il viaggio di rientro per 

Belluno – Padova – località di partenza. Arrivo previsto in serata. 

 

 

QUOTA PER PERSONA (Minimo 40 persone): Euro 54,00 

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

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman gran turismo come da programma 

• Servizio Trenino al Lago di Barcis 

• Ingresso con guida al Coronamento della Diga del Vajont 

 

La quota non comprende: 

• Altri ingressi (Museo a Longarone € 6 circa per persona), le mance e tutto quanto non 

espressamente indicato nel presente programma 

 

 

DOCUMENTI: Carta d’identità 

 

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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