
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman 

gran turismo riservato via Feltre Longarone e dopo sosta intermedia, 

arrivo a Erto. Incontro con le guide naturalistiche e visita alla mostra 

fotografica “la catastrofe del Vajont: uno spazio della memoria” che ci 

permetterà di capire cosa è veramente accaduto la sera del 9 ottobre.  

Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Casso: sosta per la 

visita alle architetture tipiche del paese (circa 1km a piedi). Al termine 

proseguimento per la diga del Vajont attraverso il sentiero Moliesa. 

Arrivo alla diga e visita dei luoghi della catastrofe e coronamento della 

diga. (il percorso dura circa 4 Km a piedi). Nel tardo pomeriggio 

partenza per il viaggio di rientro e arrivo in serata alla località di origine. 
 

Vajont è il nome del torrente che scorre nella valle di Erto e Casso 

per confluire nel Piave, davanti a Longarone e a Castellavazzo, in 

provincia di Belluno. 

La storia di queste comunità venne sconvolta dalla costruzione 

della diga del Vajont, che determinò la frana del monte Toc nel lago 

artificiale. 

La sera del 9 ottobre 1963 si elevò un immane ondata, che seminò 

ovunque morte e desolazione. 
 

 

 
 

 

     Quote ragazzi: 

Bambini fino a 5 anni non compiuti GRATIS 

Bambini dai 5 ai 12 anni non compiuti € 30 

 

 

 

 

VAJONT   
… P E R  N O N  D I M E N T I C A R E !  

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman; 

• Ingresso alla mostra 

fotografica; 

• Servizio guida come da 

programma;  

• Assistenza agenzia. 

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

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515 •  www.pettinaviaggi.it 

   SABATO 16 OTTOBRE 2021 
 

Quota individuale 

di partecipazione 
 € 55,00 

La quota non comprende: 

Documenti: 

 

1 G 

• Il pranzo; 

• Tutto ciò non 

espressamente indicato 

alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

•  

Iscrizioni: 

Carta d’identità. 


