
Associazione Nazionale delle Volòire 

 

 

"IL 4 NOVEMBRE 1918 ALLE ORE 15.00 LE BATTERIE A CAVALLO  

ENTRARONO VITTORIOSE IN TOLMEZZO TRA LA FOLLA 
FESTANTE" 

 

PROGRAMMA 
 

- 13 OTTOBRE sabato – MILANO / PONTE DELLA PRIULA / TREVISO / TOLMEZZO 
(km 285+km 40+km 163) 
Ore 08.15 ritrovo in via Vincenzo Monti 59, caserma XXIV Maggio, e partenza ore 
08.30. Arrivo a Ponte della Priula e visita al Santuario dedicato ai Caduti di tutte le 
nazioni belligeranti ore 11.30 - 12.30.  Pranzo al Circolo di Presidio di Treviso ore 
13.00.   

         Ore 14.30 incontro con la guida e visita di Treviso. 
Ore 17.00 proseguimento del viaggio dopo una breve sosta in un locale tipico.  
Ore 19.30 circa arrivo e sistemazione in albergo.  

           Ore 20.30 cena formale con la partecipazione di autorità locali. 
 

  Pernottamento 
 

- 14 OTTOBRE domenica - TOLMEZZO / MILANO 
Prima colazione. Ore 09,30 partecipazione alla Santa Messa in Duomo.  
Ore 11.00 scoprimento della targa nel palazzo del Municipio e vino d'onore. 
Ore 12,30 circa visita alla città di Tolmezzo. 
Ore 14.30 partenza per Milano dopo una breve sosta in un locale tipico. 
 
Arrivo a Milano previsto per le ore 19.30. 
QUOTA INDIVIDUALE (minimo 35 partecipanti) € 180,00 
 
La quota comprende: 
- viaggio pullman G.T, pedaggi, ZTL TREVISO e vitto/alloggio autista; 
- assicurazione medico/sanitaria bagaglio 
- pranzo del giorno 13 a Treviso; 
- guida (due ore e mezza) per la visita di Treviso; 
- aperitivo tipico a Treviso  
- sistemazione in camera doppia alberghi Roma – Al Benvenuto (3 stelle); 
- cena formale del 13 ottobre; 
- vino d'onore del giorno 14 ottobre; 
- bicchiere della staffa a Tolmezzo. 

La quota non comprende: mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato. 
        NOTA: La quota individuale varia in relazione al numero dei partecipanti. 
Per ulteriori notizie e chiarimenti, potete contattare la Segreteria al numero 339-3953979 
dove il Col.(c.a.) Piero Sandoli darà maggiori informazioni e delucidazioni. 


