
                                               
 

LA MEMORIA DEL FRIULI OCCIDENTALE  
LA TRAGEDIA DEL VAJONT E LE DOLOMITI FRIULANE

22 - 25 aprile 2023
 
Con il nostro viaggio studio vi invitiamo ad una riflessione, 60 anni dopo, su un tema scomodo e a lungo 
dimenticato: la tragedia del Vajont. Il 9 ottobre 1963 alle ore 22:39 una frana di 275.000.000 di metri cubi di 
acqua invase la valle. Le vittime furono quasi 2.000 e l’intero paese di Longarone in val Piave, fu annientato 
dall’onda. La suggestiva visita ci consente di comprendere l’attualità di un disastro evitabile che richiama le 
tante, successive catastrofi avvenute nel nostro Paese per avidità e colpevole leggerezza. Nel lungo week 
end, visiteremo, in compagnia di guide esperte, anche buona parte del Friuli occidentale, tra i borghi di 
grande suggestione, le memorie del terremoto del 1976, gli incontaminati panorami delle dolomiti friulane.


Progetto e organizzazione: 
Pro Forma Memoria e Planet Viaggi Responsabili intrecciano le rispettive professionalità con l’intento di offrire a forma-
tori, docenti e a tutti gli interessati una proposta capace di coniugare un’intelligente modalità di fare turismo alla rifles-
sione etica e civile.


Programma: 
Sabato 22 aprile - Primo pomeriggio: partenza in pullman con tappe a Modena e Verona. Arrivo nel tardo 
pomeriggio a Pordenone. Sistemazione in hotel (****). Cena in ristorante e pernottamento. 
Domenica 23 aprile - Trasferimento in pullman privato e visita alla diga del Vajont con guida ambientale. 
Escursione nel tratto della frana (2 km) e nel tratto del bosco vecchio (Dislivello totale m.150, km totali 5). Si 
raccomandano scarpe sportive. Visita ai borghi di Erto e Casso. Pranzo leggero a Erto Vecchio. Trasferi-
mento a Longarone con visita al Museo e al cimitero. Rientro a Pordenone. Cena libera e pernottamento. 
Lunedì 24 aprile - Trasferimento in pullman privato a Venzone, visita guidata ad uno dei borghi più belli 
d’Italia e simbolo della ricostruzione dopo il terremoto del 1976. Pranzo in un prosciuttificio di San Daniele. 
Nel pomeriggio visita guidata a Spilimbergo e alla Scuola mosaicisti del Friuli. Rientro a Pordenone. Cena 
libera e pernottamento. 
Martedì 25 aprile - Trasferimento in pullman privato a Sacile, il “Giardino della Serenissima”. Pranzo in co-
mune. Rientro con sosta a Polcenigo o Gorgazzo.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 650,00
Supplemento singola € 30,00

La quota comprende:
- Viaggio in pullman con soste per raccolta pax a Modena e a Verona
- Trasferimenti pullman privato come da programma 
- Nr. 3 pernottamenti in hotel **** in camera doppia con prima colazione
- Visite guidate ed ingressi come da programma
- Cena del 22.4. e pranzi del 23.4., 24.4. e del 25.4.
- Assicurazione medico-bagaglio
- Accompagnamento

La quota non comprende:
- Pasti non inclusi
- Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) € 35,00
- Tutto quanto non menzionato alla voce precedente.
-

ISCRIZIONI ENTRO DOMENICA 5 MARZO
Numero minimo di partecipanti: 12; numero massimo di partecipanti: 18

 
Informazioni: Pro Forma Memoria - Via della Rosa est, 2 – 41012 CARPI (MO) 
Tel. 059 66 30 50 – 335 75 88 638 www.proformamemoria.it E-mail: roberta@proformamemoria.it 

Iscrizioni e informazioni tecniche: Planet Viaggi Responsabili - Via Vasco de Gama 12/a – VERONA 

Tel. 045 83 42 630 www.planetviaggi.it E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it  
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