
SEZIONE TURISMO

Ore 07.30 – Ritrovo in P.le San Lorenzo Giustiniani e partenza in pullman GT per MANIAGO (PN), per visita
guidata al Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie. La produzione di coltelli di Maniago è un’antica attività
artigianale di grande livello e maestria, riconosciuta in tutto il mondo. Ospitato in un'ex fabbrica di coltelli,
adeguatamente ristrutturata, il Museo dell'Arte Fabbrile e delle Coltellerie documenta la lavorazione
dell'acciaio negli opifici della zona e l'evoluzione tecnologica verificatasi nel tempo all'interno degli stessi.
Al termine ci sposteremo al Lago artificiale di Barcis con il verde brillante delle sue acque, situato nel cuore
della Valcellina e a due passi dalla Riserva naturale forra del Cellina e dalla Foresta del Prescudin.
Imbarco sul trenino turistico per un percorso insolito nella natura e nei borghi attraverso la Strada Vecchia di
Andreis , la Forra e il lungolago.

Pranzo all’osteria PONTE ANTOI a Barcis di fronte al lago con menù tipico.

Nel pomeriggio trasferimento alla Diga del Vajont, eretta alla fine degli anni '50, dove la sera del 9 ottobre
1963 un ‘enorme massa compatta frana dal monte Toc finendo nel bacino artificiale. Delle tre ondate che si
generano due rimangono contenute tra lo stesso Toc e il dirimpettaio Borgà spezzando i comuni della valle
friulana e il cantiere della diga appena terminata; la terza supera invece l’invaso per precipitare sui sottostanti
paesi della valle della Piave, in particolare Longarone. In meno di dieci minuti perdono la vita più di 1900
persone. La diga rimane l'emblema della tragedia ha resistito alla forza dirompente dell'onda. Il coronamento
della diga è percorribile. Visita facoltativa.
Al termine partenza per rientro a Mestre.

Info e prenotazioni: Segreteria041 9657826 lun-mar-mer-ven 09.00/12.00  gio 14.30/17.00

Quota di partecipazione : SOCI EFFETTIVI € 44,00 SOCI AGGREGATI € 52.00
Responsabili organizzativi: Scaggiante 334 3425279 – Tamai 349 6686414 - Bassetto 339 4965250

La quota comprende: Viaggio A/R  pullman GT, visite guidate, pranzo in ristorante.

..Termine iscrizioni: 30 ottobre 2018. Prot. n°45 del 1 agosto 2018


