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Prot. 006-15-U 

          Montecatini T 
           04/02/2014 

In collaborazione con Agenzia di Viaggi Velatrhi Tour di Mazzanti Claudio  p.iva 01721250502 

"Sui sentieri della grande guerra" 

Viaggio culturale associativo da Venerdì 20 marzo - domenica 22 marzo 2015 

Programma: 

GIORNO 1: Località di partenza - Strasburgo: partenza da Montecatini (Montecatini è il luogo principale, ma 
luoghi e gli orari di partenza saranno decisi in base all'iscrizioni ed al percorso del pullman) con pullman granturismo; 
pranzo libero durante il percorso. All'arrivo a Strasburgo sistemazione nelle camere dell'hotel per la cena ed il 
pernottamento.  

GIORNO 2: Strasburgo - Verdun: Dopo la colazione in hotel, partenza per Verdum arrivo visita guidata della città 
con particolare riferimento al Monumento della Vittoria ed alla Cittadella sotterranea con il trenino elettrico; pranzo. 
Nel pomeriggio si proseguirà con la visita al Memoriale presso Fleury, ove è presente il museo della Grande Guerra 
situato proprio sul campo di battaglia presso il paese di Fleury-Devant-Douaumont. Successivamente si procederà fino 
al Forte di Vaux, altro forte del sistema Séré de Rivières attorno alla piazzaforte di Verdun, ed al Forte di Souville, 
anch'esso facente parte del sistema di protezione della città con i suoi cannoni da 155 mm. Infine visita alla trincea delle 
baionette a Douaumont, trincea dove sarrebbero stati sepolti da un'esplosione due battaglioni del 137° reggimento di 
fanteria francese. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 
GIORNO 3: Strasburgo - Località di arrivo : Dopo la colazione in hotel, visita con guida di Strasburgo a seguire 
pranzo libero e partenza per il ritorno.  

quota individuale: 

-  €.260 socio Anmig Montecatini; 

-  €.270 familiari soci Anmig Montecatini; 

-  €.280 altri partecipanti   

la quota comprende 

- bus G/T con due autisti per tutta la durata del viaggio e del soggiorno 
- hotel a Strasburgo 
- 2 mezze pensioni 
- pranzo a Verdum 
- guida intera giornata a Verdum 
- guida mezza giornata a Strasburgo 
-  

supplementi facoltativi 

- €.25.00 a persona e a notte per supplemento singola 
 

Caparra €.150 al momento della prenotazione.  Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti. Chiusura iscrizioni 7 marzo 2015.  
Per informazioni e o prenotazioni Marco 3385454973   
 
 
P.S. Rimanendo a Vostra disposizione per qualsiasi domanda e/o chiarimento i nostri Uffici sono aperti: 
martedì e venerdì dalle 9,30 alle 11,30 al 057278294 oppure consultando il sito www.anmigmontecatini.it  
Oppure su appuntamento Segreteria 3397470896, Presidenza 3385454973. 


