La nostra docente
ci accompagnerà e ci guiderà per l'intera giornata nei luoghi di visita.
partenza da Cormons presso il piazzale della Stazione Ferroviaria con sosta caffè durante il viaggio. Alle 10.30 circa arrivo a
Cima Grappa (m 1775 s.l.m.) con breve sosta al rifugio e a seguire visita del Museo e del complesso monumentale con il Sacrario, il
Portale Roma, l’Osservatorio, la Galleria Vittorio Emanuele III e il Museo, il Monumento al Partigiano e la Madonnina del Grappa.
Alle ore 12.45 partenza verso Bassano dove pranzeremo ... nella storia, al Ristorante Trevisani, situato in centro della cittadina e
conosciuto sin dal 1787 come 'Locanda alle due spade'. Alle ore 15.00 visita del centro storico di Bassano ed apprezzeremo le qualità
paesaggistiche, artistiche ed architettoniche - il Brenta, il centro cittadino, la cortina dei rilievi, il Ponte del Palladio, le due piazze, il
Castello, la Torre Civica, le chiese del centro, il Museo della Grappa (degustazione: 3 euro non compresi nella quota) ed infine la
libreria Roberti, considerata una delle più belle librerie d'Italia. Partenza per Cormons alle 17.30 ed arrivo in serata con breve sosta
in autogrill.
AVVISO: La visita ai siti di Cima Grappa si sviluppa a 1700 metri d’altezza sul livello del mare. E’ opportuno che ogni partecipante
abbia una giacca, meglio se impermeabile, un paio di guanti e un cappellino, scarpe chiuse. Il tutto resterà in corriera durante il pranzo
e la visita di Bassano.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 55 da 30 a 39 partecipanti - Euro 50 con 40 partecipanti
Comprende il noleggio del pullman ed il pranzo. Gli ingressi sono gratuiti nei siti da visitare.

Informazioni ed iscrizioni dal 31 agosto al 21 settembre alla Segreteria UNITRE presso la Mostra dei Lavori e
durante le iscrizioni al nuovo anno accademico 2018-2019. Acconto all’iscrizione € 20,00 e saldo entro la giornata di
chiusura iscrizioni. Ogni associato puo’ iscrivere contemporaneamente solo 4 partecipanti.
I non associati all’Unitre dovranno versare un supplemento di € 5,00 per i costi assicurativi.

Il Presidente
Cav. Dr. Michele Di Maria

