
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in 

pullman Gran Turismo riservato via autostrada in direzione di 

Trieste e, attraversamento del confine italo-sloveno e 

continuazione verso Most Na Soci, ubicato su un promontorio 

roccioso sovrastante la confluenza di due fiumi, l’Isonzo e 

l’Idrijca. A Most na Soci l’alveo fluviale si allarga e forma un 

lago artificiale limpidissimo e molto suggestivo. Imbarco sul 

battello e tranquilla navigazione sul fiume Isonzo (durata 1 ora 

circa). Dalla strada si può ammirare solo una piccola parte del 

lago, la parte più bella è immersa in una gola tra le montagne 

e si può vedere solo dal battello! Pranzo a bordo. Partenza in 

pullman per Caporetto, comune posto in posizione strategica 

nell'alta valle dell'Isonzo, tristemente famosa per le battaglie 

svoltesi durante la Prima Guerra Mondiale.  

Qui, con l’ausilio di una guida, visiteremo il MUSEO DELLA 

GUERRA, che ci permetterà di ricostruire gli avvenimenti della 

Prima Guerra Mondiale al fronte d’Isonzo. Con le sue immagini 

e le sue collezioni, il museo descrive due anni e mezzo di 

combattimenti statici, in particolare la 12a battaglia sul fronte 

isontino, nota come la breccia presso Kobarid (Caporetto). Si 

tratta di una delle maggiori battaglie nella regione montuosa 

di tutta la storia umana. 

Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, con 

arrivo in serata alla località d’origine.  

Quote ragazzi: 

Eventuali allergie/intolleranze alimentari vanno segnalate all’iscrizione. 

 
 

Bambini fino a 4 anni non compiuti GRATIS 

Bambini dai 5 ai 12 anni con menù ridotto € 40 

FIUME ISONZO E CAPORETTO 
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• Viaggio in pullman Gran Turismo;   

• Navigazione sul fiume Isonzo con 

guida a bordo; 

• Pranzo a bordo con bevande; 

• Visita con guida parlante italiano, 

ingresso al museo grande guerra 

e visita ossario; 

• Assistenza Agenzia. 

Fino ad esaurimento dei posti 
disponibili con il versamento 
dell’intera quota. 
 

Documenti: 

Carta d’identità valida per l’espatrio. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

DOMENICA 20 GIUGNO 2021 
 € 80,00 

La quota comprende: 

Iscrizioni: 

     

1  G 

• Tutto ciò non espressamente 

indicato alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

La quota non comprende: 

SABATO 18 SETTEMBRE 2021 

 

Quota individuale 

di partecipazione 


