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11 ottobre
Rievocazione Storica

Parco Tematico della Grande Guerra di Monfalcone

15 – 30 ottobre 
Mostra “La Grande Guerra

sulle rive dell'Isonzo”
Sala Polifunzionale - San Pier d'Isonzo

31 ottobre – 11 novembre
Mostra “DUCA AVIATORE”

Amedeo di Savoia da Artigliere a Pilota
Regia Stazione di Redipuglia

1 novembre
“L'eco delle trincee 90 anni dopo”
Rassegna Internazionale di Cori (USCI)
Monte Sei Busi / Redipuglia - Ronchi dei Legionari

SENTIERI
PACEdi

90° Anniversario
della fine della Grande Guerra

APPUNTAMENTI

Con il patrocinio di:

Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Fondazione Cassa di
Risparmio di Gorizia

Comune di
Fogliano-Redipuglia

Comune di
Monfalcone

Comune di
Ronchi dei Legionari

Comune di
S. Pier d’Isonzo

Comune di
Sagrado

Associazione
Zenobi

Associazione fra le Pro Loco
del Friuli Venezia Giulia

Provincia
di Gorizia
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8 NOVEMBRE

Tradotta Internazionale in treno storico a vapore
con rievocatori in divisa d’epoca
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L’affascinante tema del viaggio quale percorso da misurare non solo
in chilometri fatti, ma anche in acquisizione di conoscenza che ha da
sempre toccato le persone dotate di fantasia. Muovendosi al traino di
una locomotiva a vapore sul tratto Redipuglia - Most na Soci
(Santa Lucia), il treno storico porta i passeggeri a muoversi non
solo su dei binari d’acciaio, ma anche sui binari della storia. Nelle varie
carrozze del convoglio giunge infatti, la voce di uno speaker che narra
i principali avvenimenti accaduti nella valle dell’Isonzo mentre la loco-
motiva lentamente costeggia il fiume, sbuffando il bianco vapore, rac-
contando aneddoti e curiosità che vanno dalla storia della stessa linea
ferroviaria a quella della Grande Guerra, in questo particolare settore
del fronte che abbraccia idealmente tutto il periodo dal 24 maggio
1915 al 24 ottobre 1917, data della Battaglia di Caporetto.

Giunti a Most na Soci (Santa Lucia), i passeggeri saliranno sui
pullman per continuare l'itinerario a: Caporetto dove visiteranno il
museo e l’Ossario che custodisce le salme di 7014 soldati italiani e la
“Fortezza di Kluze” che risale alla seconda metà del XV secolo dove
si assisterà al recital del gruppo sloveno 13/13 di Bovec.

I partecipanti saranno accompagnati da guide specializzate locali.

• 8.00: Partenza dalla Regia Stazione di Redipuglia
• Arrivo a Most na Soci
• Visita al Museo e Ossario di Caporetto
• Visita alla Fortezza di Kluze
• Recital del gruppo sloveno “13/13” di Bovec
• Pranzo in ristorante a Bovec
• Ritorno a Most na Soci e partenza per Redipuglia
• 20.00: Arrivo alla Regia Stazione di Redipuglia

Gli orari potranno subire variazioni a causa di assesti tecnici - informarsi in tempo utile.

• Viaggio in treno storico a vapore Redipuglia - Most na Soci -
Redipuglia;
• Trasporto in pullman Most na Soci / Caporetto / Fortezza di
Kluze / Most na Soci;
• Speaker a bordo del treno;
• Guida specializzata in storia della Grande Guerra;
• Pranzo in ristorante (bevande incluse);
• Recital;
• Ingresso Museo di Caporetto.

I.A.T. Ufficio Informazioni ed
Accoglienza Turistica

Via III Armata, 54
34070 Fogliano Redipuglia (GO)
Tel. / Fax 0481 489139
Cell. 346 1761913 / 335 1444109
E-mail: plfogliano@tiscali.it
Sito Internet: www.prolocofoglianoredipuglia.it

Adulti >>> euro 79,00
4 - 15 anni >>> euro 45,00
0 - 3 anni >>> euro  5,00 

(Escluso il pranzo)

Treno storico

PRENOTAZIONI!

Programma

Partecipazione

Il costo a persona include:
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