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LA DIGA DEL VAJONT E CORTINA D’AMPEZZO PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

24-25 LUGLIO  € 200

4-5 SETTEMBRE € 200

Supplemento camera singola € 30

VIAGGIO IN PULLMAN
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Una breve gita che da un lato  
ripercorre una pagina terribile  
della storia del nostro Paese,  
il disastro del Vajont:  
vedremo la diga ed il museo  
che ne narra la storia  
e vivremo momenti  
profondamente toccanti.  
Dall’altro, rinfrancheremo  
lo spirito con la bellezza  
delle dolomiti  
e di Cortina d’Ampezzo.    

Mezza pensione  
con bevande.
Visita guidata.
Ingresso al museo  
obbligatorio circa € 5.
Altri ingressi non previsti  
al momento  
della pubblicazione  
del programma.

1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus gt. Soste lungo 
il percorso. Arrivo a Longarone e visita del Museo  
Longarone Vajont “Attimi di storia”. Il Museo 
ripercorre cronologicamente la storia di Longarone 
e del Vajont attraverso una vasta raccolta di 
immagini storiche, reperti, testimonianze e filmati 
che raccontatano l’immane tragedia che ha segnato 
in modo indelebile un intero territorio, strappando 
alla vita 2018 persone la notte del 9 ottobre 1963. 
Pranzo libero. A seguire trasferimento presso la 
Diga del Vajont e percoso a piedi, circa 1 ora, per 
vedere la diga con l’aiuto della guida. Sosteremo 
davanti alla piccola chiesa dove verrà proposta 
un’introduzione al disastro, poi raggiungeremo la 
sommità della chiusa. Al termine spostamento nel 
paese di Erto che ha dato i natali a Mauro Corona 
per una girata. Nel tardo pomeriggio arriveremo in 
Cadore dove avverrà la sistemazione in hotel (cat. 
3*/4*) per la cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedicata 
alla scoperta delle principali località turistiche 
dell’area. Ci fermeremo sul lago di Santa Caterina 
per ammirarne l’armonico paeseggio, vederemo 
Auronzo di Cadore, prestigiosa stazione turistica, 
giungeremo al fine nella “regina delle Dolomiti”, 
così viene comunemente chiamata Cortina 
d’Ampezzo. A Cortina tempo a disposizione per il 
pranzo, che è libero, e per passeggiare nel celebre 
Corso Italia - fiancheggiato da alberi, eleganti 
negozi e caffè - ma anche nelle centralissime 

piazze Roma e Venezia.  Tempo a disposizione per 
relax e shopping. Al termine inizio del viaggio di 
ritorno. Soste lungo il percorso, rientro in serata 
nelle località di provenienza (cena libera).PR
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