ASIAGO E I LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA
Un giorno tra le fortificazioni, i musei e i siti storici della Prima guerra mondiale ad Asiago
Arrivo in mattinata alle 9.00 a Montecchio Maggiore - Vicenza
Visita al Museo delle Forze Armate,
Armate una mostra dedicata all'esplorazione delle due Guerre mondiali del secolo scorso: più ampio
spazio è dedicato al Fronte italiano, attivo sia nella Prima grande guerra che nella Seconda. Il museo documenta gli eventi di
guerra con percorsi didattici ed espone reperti storici, residui bellici e centinaia di documenti originali. I visitatori possono vivere
un'atmosfera speciale nella speciale trincea allestita che documenta sulla vita dei soldati durante le guerre.
In tarda mattinata trasferimento nell’alto
altopiano
altopiano di Asiago,
Asiago regione montana della Provincia di Vicenza ai piedi delle Alpi.
Quest’area fu teatro di una grande battaglia tra forze austriache e italiane sul fronte alpino della Prima guerra mondiale.
Pranzo in un ristorante tradizionale, con piatti e ricette della tradizione locale.
Nel primo pomeriggio visita al Monumento ai Caduti di Asiago - Leiten situato nei pressi della cittadina. Circondato da montagne
che furono teatro di numerose ed epiche battaglie della Prima guerra mondiale, il monumento ospita i resti di oltre 50.000
soldati italiani e austro-ungarici ed è una tappa popolare per i turisti in visita in altopiano. Il Leiten è il nome della collina su cui si
trova il memoriale.
In alternativa, per piccoli gruppi è possibile visitare il Forte
Forte Corbin,
Corbin fortezza italiana che formava la linea di difesa sulle pre-alpi a
nord di Vicenza. Dopo la guerra, il forte è stato restaurato e valorizzato e ora è un museo: la sua costruzione è iniziata nel 1906
in cima a una scogliera rivolta verso la valle, ed il suo scopo era quello di tutelare la sottostante vallata dall’eventuale invasione
austro-ungarica. Durante la Strafexpedition nella primavera del 1916, la fortezza fu facilmente occupata dall'esercito austroungarico ma alla fine della Prima guerra mondiale tornò in mani italiane e non fu più interessata da alcun combattimento. Alla
fine degli anni Novanta, la fortezza fu trasformata in un museo e ora è una destinazione ideale per comprendere i conflitti della
Prima guerra mondiale.
Nel tardo pomeriggio, visita al Caseificio Pennar di Asiago:
Asiago si trova tra le colline dell'altopiano, a 1070 metri sul livello del mare ed
è una piacevole sosta ad Asiago. Fu fondato nel 1927 in seguito alla ricostruzione postbellica, sulle rovine di un altro antico
caseificio. Produce una vasta gamma di formaggi, con un rigoroso disciplinare nel rispetto dell'ambiente: tutto il processo deve
avvenire in montagna, dalla mungitura alla trasformazione del latte in formaggio e al successivo affinamento. Non vengono
utilizzati conservanti, nemmeno di origine naturale. Il tour darà la possibilità ai visitatori di scoprire la produzione di formaggio e
si concluderà con la degustazione di formaggi locali.
Tempo libero per lo shopping nel centro di Asiago e fine dei servizi.

Quota di partecipazione a persona: €55, calcolato su base 45 partecipanti (compresa 1 gratuità per l’accompagnatore ed escluso vostro
servizio trasporto bus). Il pacchetto comprende: nostro accompagnatore, ingressi e guide a monumenti, forti e musei, visita alle aziende
artigiane, pranzo al ristorante.

