
Il Vespa Club Porcia in collaborazione con il Vespa Club 
“Vespette Decellerate” di Pederobba organizza: 

Giro Turistico “Il percorso della Grande Guerra” 

“CIMA GRAPPA” 
SABATO 25 GIUGNO 2011 

 
 

 
 

Sede: Osteria con Cucina “Alla Cooperativa di Talponedo” 
Via Cavour, 11 – Talponedo di Porcia (PN)  

www.vespaclubporcia.it 
e-mail: info@vespaclubporcia.it   Tel. e Fax 0434 593188 – 0434 361424 – 347 4533100 

BANCA DI CIVIDALE cod. IBAN : IT 53 M0548464950013570000243 

Il giro turistico ripercorrerà i luoghi più significativi 

delle battaglie della Prima Guerra Mondiale lungo 

l’avamposto Italiano del Massiccio del Grappa. Il 

percorso giungerà fino a 1700 metri di altitudine 

nei pressi dell’Ossario Militare Cima Grappa. 

Durante il giro si costeggerà il Monumento ai 

caduti Francesi di Pederobba, dopodiché si 

inizierà la salita, non priva di tornanti e panorami 

mozzafiato, da cui si potrà ammirare (in caso di 

bella giornata) la laguna veneziana. 

Nel percorso sono previsti: colazione, visite di alcune trincee della Prima Guerra Mondiale, pranzo 

in malga e visita all’Ossario Militare di Cima Grappa.  Con i suoi 1776 metri di quota, il Monte 

Grappa domina le Provincie di Belluno, Treviso e 

Vicenza. Oltre alle sue bellezze paesaggistiche e 

naturali, la notorietà del massiccio delle Prealpi 

Venete è legata soprattutto alla storia che lo ha 

visto protagonista di duri e tragici combattimenti 

durante la Prima Guerra Mondiale tanto che oggi 

tutta la zona è un immenso “museo all’aperto”, 

con testimonianze che rievocano gli avvenimenti bellici. 

Il percorso complessivo sarà di circa Km 200 e sarà 

presente anche un mezzo assistenza per i partecipanti. 

Il rientro è previsto per ora di cena presso la Villa Correr-

Dolfin di Porcia (PN) per permettere a chi lo volesse di 

cenare presso lo stand enogastronomico allestito dalla 

ProPorcia in occasione della Festa della Trebbiattura. 

Il costo a persona sarà di euro 32,00 

Numero massimo di partecipanti 60 (prenotazione 

obbligatoria) 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Negozio MCR in Viale Grigoletti a Pordenone (PN) 

Sede Osteria “Alla Cooperativa di Talponedo” via Cavour 11 Porcia (PN) 

 +39 347 4533100  0434 361424 

info@vespaclubporcia.it  - www.vespaclubporcia.it 
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