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Sab 26 Marzo 2016 I misteri di Vittorio Veneto (TV)
n.giorni: 1 Descrizione escursione

Vittorio Veneto si trova in zona collinare ed al confine fra la provincia
di Treviso e Belluno, con a sud la pianura ed a nord le montagne 
che si stagliano sempre più imponenti all'orizzonte. Nella zona Est la
piana del Cansiglio ed a Sud/Ovest cominciano le colline famose per
la coltivazione del Prosecco.
La posizione strategica l'ha plasmata per secoli come luogo di 
incrocio (e scontro) fra popoli, e da ciò ne consegue anche un'aura 
di misteri ed aneddoti.
La gita sarà solo in parte cittadina e cammineremo soprattutto sulle 
colline circostanti che congiungono i due paesi da cui ebbe origine in
epoca moderna Vittorio Veneto.
Il museo della battaglia è stato rinnovato di recente in occasione del 
centenario della prima guerra mondiale.

difficoltà

dislivello Salita: 500 m 

Discesa: 500 m 

quota massima 500 m

cammino 5 ore 

Socio Accompagnatore

Luca Lazzaro

 pelu33@yahoo.com

 3490940611

Difficoltà tecniche

L'escursione sarà per buona parte su sentiero e quindi non 
facciamoci ingannare dal fatto che la gita sia in parte cittadina e 
veniamo con l'equipaggiamento da escursione!!
Comunque c'è solo una salita un po' impegnativa ma affrontabile da 
chiunque non soffra di problemi fisici.

Costi Extra

Entrata al museo della battaglia per 
un gruppo di 10 persone è 3 euro a 
testa, altrimenti 5 euro.

Equipaggiamento

 bastoncini telescopici possono essere utili
 Scarpe da trekking
 Necessario per la pioggia (mantella, ghette od altro per ripararsi 

senza rischiare di attirare fulmini)

Note

Il pranzo è previsto essere al sacco e quindi portiamo il necessario per condividere assieme cibo ...e chi 
vuole qualche “bevanda”. In caso di tempo avverso cercherò di proporre alternative per modificare il giro e 
fermarci a mangiare in una trattoria.
A fine gita, se non è tardi, si può fermarsi per un brindisi assieme con un prosecco.

Luogo di partenza e ritrovo Ritrovo ore 10 al parcheggio sulla destra della SS51 (via Marconi) 
poco prima di arrivare in centro dall'uscita Vittorio Veneto Nord.

A Vittorio Veneto arriva anche il treno ma servono alcuni cambi per 
arrivare e non risulta quindi molto comodo per una gita di giornata. 
Si può comunque arrivare in treno a Padova e poi accordarsi con 
l'accompagnatore per continuare il viaggio in macchina.

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai 
soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €.

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun 
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https://www.google.it/maps/place/Via+Guglielmo+Marconi,+31029+Vittorio+Veneto+TV/@46.0025465,12.2851454,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x477911feeb757571:0xf939937388e1a57
mailto:pelu33@yahoo.com
http://www.museobattaglia.it/
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costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni 
denominate Piccoli Passi).

La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre 
precedente all’annualità di riferimento.

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di
escursione è gratuito.
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