
ASIAGO E FORTE BELVEDERE
Domenica 23 agosto 2020 

I LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA 

Al mattino partiamo in direzione Lavarone. Da 
qui con una breve passeggiata arriviamo al Forte 
Belvedere dove ci aspetta la guida per illustrarci 
la fortezza austro–ungarica su quello che era il 
confine italiano. La fortezza è composta da vari 
blocchi scavati nella montagna: la casamatta 
principale – che ospitava alloggiamenti, magaz-
zini, servizi logistici - il blocco batterie in po-
sizione avanzata, un’opera di controscarpa nel 
fossato e tre avamposti corazzati.  Concepito, 
come le altre fortezze degli Altipiani, per resi-
stere in assoluta autonomia a bombardamenti 
che potevano durare per giorni e giorni, dispo-
neva di ampi depositi, di un acquedotto munito 
di potabilizzatore, una centrale elettrica inter-
na, un pronto soccorso per gli eventuali feriti, 
una centrale telefonica e una stanza di telegrafia 
ottica per poter comunicare con l’esterno. 
Al termine, partenza per Asiago per il pranzo li-
bero e per poi continuare la nostra visita guida-
ta. Ci spostiamo verso il Sacrario Militare, uno 
dei principali ossari militari della Prima Guer-
ra Mondiale. Faremo anche una breve sosta al 
Cimitero inglese di Val Magnaboschi, prima di 
rientrare ai nostri luoghi di origine.

Orari e punti di incontro da stabilire.

€ 48,00 per persona 
Il prezzo comprende: viaggio in bus, pedaggi 
e parcheggi e servizio autista, accompagnato-
re nostra agenzia, guida autorizzata per tutto il 
giorno.
Il prezzo non comprende: il pranzo, ingressi 
(Forte Belvedere euro 5), extra di carattere per-
sonale, quanto non indicato nel “comprende”

Adesioni entro il 3 agosto con versamento saldo 

Note Tecniche per un viaggio sicuro
•Viaggio con numero limitato di partecipanti 
nel rispetto nelle norme sulla sicurezza sanita-
ria “Covid-19”.
•Si invita la clientela a richiedere in agenzia le 
nuove disposizioni “anti-covid”.
•Prenotazione obbligatoria dei posti a sedere 
in bus al momento dell’adesione.

0444 88 67 37 Barbarano (VI)
049 09 71 607 Abano T. (PD)
info@gentesviaggi.it 
 
         gentesviaggi

Viaggi su misura
Viaggi organizzati 

Escursioni giornaliere  
www.gentesviaggi.it 
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