ITINERARIO CON MUSEI PARTNER

B - “Il costo della vittoria”
1° GIORNO –MARMOLADA
Mattina - Pomeriggio
Regina incontrastata delle Dolomiti UNESCO, la Marmolada è stata negli anni della Grande
Guerra presa d’assalto dagli eserciti combattenti e sfregiata dalla prima linea del fronte.
La zona monumentale sacra del Serauta a quota 3000 m, è solcata da gallerie, feritoie, tunnel e
trincee risalenti proprio a quegli anni, come lo è tutta la zona circostante.
Salendo con la funivia in partenza da Malga Ciapela, si propone una visita al nuovo
Museo MARMOLADA GRANDE GUERRA 3000m, privo di barriere architettoniche. Conta
un’area espositiva di 300 m/q e grazie ad un allestimento multimediale interattivo ed esperienziale,
consente di rivivere e comprendere la particolarità e l’asprezza del conflitto
vissuto in alta montagna a pochi passi dai luoghi in cui effettivamente ebbero luogo gli scontri.
Possibilità di visitare il Fortilizio Italiano di Punta Serauta e Zona Sacra, a circa 5 minuti a piedi
dal museo, dove iniziano i camminamenti, le trincee, le gallerie e le postazioni militari. Durata
della visita 1-2 ore.
L’accesso alle zone esterne alle stazioni funiviarie è a proprio rischio e pericolo. Munirsi di
attrezzattura e vestiario appropriato. Difficoltà dell’escursione: nessuna.
In alternativa alle camminate o in un secondo tempo, salita in funivia fino alla stazione di punta
Rocca a 3265 m per una visita alla terrazza panoramica unica per altezza e visuale a 360° sulle
Dolomiti UNESCO e alla grotta-cappella con la statua della Madonna consacrata da Giovanni
Paolo II.
Per il pranzo o per alcuni momenti di relax è aperto il ristorante-bar self service vicino al museo e
alla stazione della funivia, con vista panoramica e 120 posti a sedere.
Ore 16.00 ultimo rientro a Malga Ciapela della funivia.
Costo della funivia da Malga Ciapèla a Punta Rocca:
A/R intero € 24,00
A/R ragazzi fino a 14 anni € 12,00
A/R gruppi 20 pax € 18,00
Per maggiori info visitare la pagina www.funiviemarmolada.com/public/orari-it.pdf

Orari:
dalle 9.00 alle 16.00 (ultima corsa da Punta Rocca)

Alternativa per rientro al hotel :
Partendo da Malga Ciapela, un’alternativa per il rientro a casa o al pullman è raggiungere il
paesino di Sottoguda attraversando i Serrai di Sottoguda, suggestiva gola naturale lunga circa 2
chilometri e percorribile in 15 minuti in trenino (30 minuti a piedi) scavata nella roccia calcarea nel
corso dei millenni dalle acque del torrente Pettorina. Uno spettacolo unico al mondo.
Costo del trenino:
intero solo andata €3,50 – andata e ritorno € 5,50
ridotto bambini solo andata € 2,00 – andata e ritorno € 3,00
Agevolazioni per gruppi min 10 persone

Orario del servizio
09.00 – 12.30 e 14.30 – 18.30
Corse continue
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2° GIORNO – SEDICO
Mattina
Visita al Museo Storico del 7° Reggimento Alpini di Sedico, situato in una delle sale della Villa De
Manzoni in località Patt (per questo chiamata Villa Patt).
Con un allestimento di grande effetto scenico, viene raccontata la storia del reggimento dall’anno
di istituzione 1887 ad oggi, dai principali conflitti mondiali, agli interventi di soccorso alle
popolazioni civili, alle più recenti operazioni internazionali. Il periodo storico maggiormente
rappresentato è di certo quello corrispondente alla Grande Guerra, oggetto della visita proposta.
Particolare attenzione verrà rivolta al ricchissimo archivio che conserva documenti originali risalenti
alla Prima Guerra Mondiale con album fotografici, cartografie e lucidi e una raccolta pressoché
completa di cartoline reggimentali.
Le visite guidate e le attività laboratoriali saranno incentrate sul ruolo e la vita degli Alpini in guerra
sul fronte dolomitico e del Monte Grappa, attraverso le stampe, la propaganda, le testimonianze,
armi e cimeli. Pranzo in ristorante.
Tipologie e tariffe del biglietto:
Intero
Ridotto

3,00 €
2,00 €

Ridotto fino a 18 anni e per gruppi di almeno 10 persone
Gratuito fino a 6 anni e per persone affette da disabilità e accompagnatore – visite scolastiche organizzate.

Pomeriggio
Arrivo a Belluno, capoluogo di provincia unico in Italia il cui territorio rientri nei confini di un parco
nazionale, quello delle Dolomiti Bellunesi, Patrimonio dell’Umanità.
E’ una città da vivere e visitare, forte dell’antico centro storico, della corona di montagne, del fiume
Piave che l’attraversa, di monumenti, palazzi e fontane di cui è disseminata.
Passeggiata in città libera o seguendo alcuni itinerari tematici proposti:
•
•
•
•
•

camminare lungo il fiume
l’architettura del ‘900
sulle strade di Dino Buzzati – scrittore bellunese di fama mondiale
al cospetto delle montagne
i colori del Sebastiano Ricci.

(www.adorable.belluno.it/itinerari/percorsi-in-centro-storico/)Partenza per l’hotel e cena.
Cena in hotel.
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3°GIORNO – VITTORIO VENETO
Cittadina ricca di monumenti e di opere d'arte, situata in bella posizione ai piedi delle Prealpi
bellunesi, Vittorio Veneto è nata nel 1866 ed è simbolo dell’Unità d’Italia.
Mattina
Per continuare il nostro percorso all’interno della storia della Grande Guerra, si propone la visita al
Museo della Battaglia che racconta nello specifico l’ultimo scontro per la vittoria, la Battaglia di
Vittorio Veneto ed il mito che crebbe attorno ad essa. Il museo offre oggi, dopo il rinnovato e
moderno allestimento, uno spaccato di storia mondiale attraverso un percorso immersivo ed
emozionale che parte dalla vita in trincea, all’anno dell’occupazione fino alla battaglia vera e
propria.
Si può, quindi continuare con un importante sito “all’aperto” che racconta dell’anno di occupazione:
Perdonanze Stellung, una trincea austro-ungarica restaurata e visitabile nei pressi della città.
Pranzo in ristorante
Pomeriggio
Alla scoperta della città.
Numerosi sono gli itinerari possibili nel centro storico:
•
•
•
•
•

Serravalle, uno scrigno da svelare.
Ceneda, l’antica sede episcopale
La città dell’Unità e i villini liberty
Un fiume una storia un paesaggio
Itinerari della fede: Santa Augusta e Albino Luciani

Tariffe museo:
Intero: € 5,00
Ridotto: € 3,00 - da 6 a 18 anni, alunni scolaresche, componenti gruppi (minimo 10 persone), oltre 65 anni
(da martedì a venerdì), nucleo famiglia (minimo 4 persone)
Gratuito - da 0 a 5 anni, accompagnatori scolaresche (max 2), accompagnatori disabili, guide turistiche
autorizzate
Apertura straordinaria: € 15,00.

Orari:
Da martedì a venerdì: ore 9.30 – 12.30
Sabato e Domenica: ore 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00
In altri orari: per gruppi (minimo 10 persone) su prenotazione

