
GRUPPO ALPINI CAIRO MONTENOTTE 
SEZIONE DI SAVONA 

 
PELLEGRINAGGIO SUI LUOGHI DELLA MEMORIA, GRANDE GUERRA 

1915/1918 
 
 
Per onorare degnamente il sacrificio e la memoria dei nostri Padri che cento anni fa donarono 
la loro vita alla Patria per l'unità d'Italia sotto un’unica bandiera, il nostro Gruppo organizza 
una gita pellegrinaggio al Sacrario del Monte Grappa e al Monte Pasubio con escursione sulla 
strada delle 52 gallerie. 
 
 

PROGRAMMA 
 
 
Sabato 03 Settembre: Ore 7,00 Partenza con pullman GT da Rocchetta, Cairo, Carcare, 
Altare e Savona. 
Ore 8,00 colazione Alpina, Ore 13,00 rancio al campo preparato dagli Alpini. 
Ore 19,00 arrivo a Recoaro Terme in albergo*** per cena e pernottamento. 
 
 
Domenica 04 Settembre: Ore 7,00 dopo la colazione verranno formati due gruppi di 
escursione, il 1° gruppo con il nostro pullman partirà alla volta del Sacrario del Monte Grappa, 
per visita al Sacrario e al museo della Grande Guerra, pranzo libero o al sacco. 
Il 2° gruppo per chi desidera camminare, partirà Ore 7,00  con un bus locale sino al parcheggio 
di Bocchetta Campiglia, mt.1216 s.l.m. dove inizia la strada delle 52 Gallerie, (questa strada 
definita un vero e proprio capolavoro dell'ingegneria militare, oltre che eccezionale anche dal 
punto di vista storico e paesaggistico) per arrivare a Porte del Pasubio mt.1928 s.l.m. dislivello 
positivo 800 mt. la lunghezza complessiva è di circa 6300 mt. dei quali 2300 in galleria, tempo 
di percorrenza circa ore 2,30/3,00.   
Il percorso non è particolarmente pericoloso, necessita però dotarsi di scarpe da trekking, una 
torcia elettrica per percorrere le gallerie e uno zainetto per qualche indumento e i viveri. 
Ore 19,00 ritorno in albergo per cena e pernottamento. 
 
 
Lunedì 05 Settembre: Ore 8,00 colazione e partenza per Venezia. 
Ore 14,00 Pranzo in ristorante La Taverna Dei Dogi, vicinissimo a Piazza San Marco. 
Nel pomeriggio partenza per ritorno a Casa. 
 
 
La quota di partecipazione è di € 230/00 tutto compreso, le prenotazioni dovranno pervenire 
entro e non oltre il 06 Agosto 2016 con versamento di caparra pari a € 100,00. 
 
Per info e prenotazioni Tel. 338 4029133  mail cairomontenotte.ana@virgilio.it    
 
  
                                                          Il Direttivo Gruppo ANA Cairo Montenotte   
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