
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 

 

 

P.za Duomo, 33–29121 Piacenza- tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 
aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 
 

                                                                                                             

                                                                                                             Gesù cammina con noi tutti i momenti della nostra vita.  
È lui il nostro compagno di pellegrinaggio” 

Papa Francesco, 26 aprile 2020 
 

Il Monte Grappa fu teatro di scontri sia nella Prima che nella Seconda Guerra Mondiale, ma è noto soprattutto 
per gli avvenimenti legati alla Grande Guerra. Dopo la sconfitta di Caporetto, infatti, questa zona divenne il 

punto focale dello scontro e cuore pulsante della difesa italiana sulle montagne per evitare che gli 
austroungarici riuscissero a raggiungere la pianura. Gli alpini scavarono grotte e gallerie, costruirono 

postazioni di artiglieria e ripari, alcuni visibili ancora oggi, resistendo fino alla fine. 
                               Un itinerario dove storia e fede si incontrano in un travolgente e drammatico connubio. 

 

Partenza ore 6.00 stadio; 6.10 cheope. 
Arrivo in mattinata in prossimità del Monte Grappa. Intera giornata 
dedicata per ripercorrere la storia dell’ultimo anno di Guerra: 
capiremo la strategia delle tre grandi battaglie combattute sul 
Monte Grappa, l’importanza fondamentale che hanno avuto 
durante la Grande guerra, visiteremo i luoghi piu’ significativi, 
ripercorreremo le trincee e saliremo sul monumentale Sacrario 
per conoscere la storia sacra e militare di uno dei principali 
monumenti a ricordo della prima guerra mondiale. 

Pranzo libero in corso di 
escursione (possibilità di 
prenotare il pranzo al vicino 
rifugio Bassano). Nel rientro a 
piacenza sosta a Bassano del 
grappa la capitale mondiale degli 
Alpini, -titolo meramente 
onorifico ricevuto nel 2008 dalla 
stessa Associazione Nazionale 
Alpini a celebrare il suo 

monumento più noto, il Ponte Vecchio detto anche "degli Alpini". 
Visita del Museo della Grappa per conoscere le origini e l’evoluzione dell’arte della distillazione 
nel tempo, ma anche di scoprire gli ingredienti usati durante la preparazione dei distillati e infine 
anche di assaggiare una delle grappe prodotte nelle distillerie 

Le  possibilità di effettuare le  passeggiate dipenderanno dalle condizioni meteo. 
 

 
 
 

Quota di Partecipazione: 67 € 
 

La quota comprende: viaggio in pullman GT; accompagnatore da Piacenza, materiale di cortesia, guida per l’escursione 
sul Monte grappa, Ingresso al Museo della Grappa  
La quota non comprende: pranzi libero, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”, ingressi extra 
         ************************************************************************************** 
Iscrizione è da considerarsi valida con il versamento della quota entro il 5 luglio  
In caso di annullamento viaggio la quota viene rimborsata se viene trovato un sostituto dal partecipante stesso o dall’ufficio.  

                    Monte Grappa,  
                                        la cima inespugnabile,  

                                                 le trincee della Grande Guerra 

                  Bassano del Grappa 
                 13 Luglio 

Tutti i partecipanti dovranno tassativamente indossare la mascherina sul 
pullman. I pullman sono sanificati.  


