PROGRAMMA

Sabato 22 e domenica 23 giugno: Franco Bottazzi come di consueto vi propone l’annuale
gita fuori Regione FVG, questa volta andremo sul Monte Grappa con un programma intenso
e movimentato. Il nostro programma inizia con la “cena al museo” presso il Rifugio Val
Tosella dove troveremo il proprietario, Davide Pegoraro assieme alla moglie Elena la
insuperabile cuoca. Davide lo abbiamo conosciuto nella nostra gita sul Col della BerrettaAsolone nel 2011. Davide durante la cena ci racconterà curiosi aneddoti attraverso gli
oggetti esposti tutto attorno alla sala da pranzo. Il giorno dopo saliremo, accompagnati
sempre da Davide, sulla cima del Monte Grappa con la visita al museo, la galleria Vittorio
Emanuele, il sacrario italo-austriaco con la tomba di Peter Pan ed il sacello della Madonnina
del Grappa, attraverso una profonda riflessione sugli avvenimenti che hanno portato alla
guerra. Dopo pranzo un altro itinerario: Cà Tasson che il 18 maggio 1918 vide protagonista
l’indimenticabile Capitano Ettore Viola e il suo Aspirante Ermes Aurelio Rosa del VI Reparto
d’Assalto. Davide ci racconterà di quel terribile giorno.
Il nostro programma prevede l’arrivo a Bassano del Grappa, Sabato 22: appuntamento alle
ore 14.30-15.00 all’Hotel Belvedere, Viale delle Fosse, 3, Tel: +39 0424 529845,
https://www.hotelbelvederebassano.com/ . Dopo una breve visita alla città di Bassano, alle
ore 18.00 partiremo per raggiungere il Rifugio Val Tosella, 346 6211036
https://www.rifugiovaltosella.com/ km. 38 Strada Cadorna, SP 148, (Km 37, arrivo alle
18.50) per la prevista Cena al Museo. Rientro a Bassano alle ore 23.30.
Domenica 17: sveglia alle 7.00, colazione e alle 7.30, dopo aver espletato il saldo del
pernottamento, partenza ore 8.30 (Km 30, arrivo alle 9.15) per raggiungere il piazzale della
Caserma Milano, ai piedi del Sacrario, dove ci aspetta Davide per la visita al comprensorio
del Sacrario. Alle 12.30 Elena ci aspetta al Rifugio Val Tosella per il pranzo. Alle 15.30 con
le auto ci porteremo al Rifugio Bocchette, da lì dopo una breve camminata in piano
arriveremo alla località Cà Tasson per la visita ai luoghi accompagnati dalla nostra guida.
Alle ore 17.30 partenza per il rientro.
Nelle due giornate le escursioni sono prive di dislivelli significativi, ugualmente scarpe
robuste e abbigliamento adeguato alla media montagna.
Per il pernottamento si potrà scegliere fra due opzioni; la prima albergo a Bassano del
Grappa, Hotel Belvedere, la seconda, pernottamento al Rifugio Val Tosella (letti a castello
massimo 8 posti disponibili). Durante le prenotazioni, si dovrà dire in quale struttura si vuol
soggiornare.
Costi:
Hotel Belvedere, camera doppia compresa la colazione € 42,00 euro per persona in doppia,
camera singola € 62,00.
Rifugio Valtosella, pernottamento e prima colazione € 35,00 per persona.
Cena e pranzo al rifugio Val Tosella € 50,00.
Prenotazioni:
Le prenotazioni si effettuano all’indirizzo e-mail: info@zenobionline.com oppure telefonando
a Franco Bottazzi: 345 4027053. Per confermare la prenotazione, vi preghiamo di effettuare
il versamento della caparra pari al 50% dell’ammontare complessivo del soggiorno in hotel,
tramite bonifico bancario: IT02L0103059772000061130601, indicando nella causale
“Zenobi Monte Grappa - nome e cognome”. Per chi soggiorna al Rifugio Valtosella non c’è
bisogno della caparra.
Attenzione: le prenotazioni verranno chiuse il 2 giugno 2019.

Dove andiamo il 22 e 23 giugno 2019

