La Linea Gotica, Monte Cimone, Modena

Viaggio di studio „La Linea gotica modenese“
24 - 26 novembre 2017
La Linea Gotica è stata l’ultimo baluardo di difesa tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. Sul suo tracciato, tra La Spezia e
Pesaro, hanno combattuto soldati di oltre 30 paesi. In particolare l’Appennino emiliano è stato al centro di grandi battaglie e di una
strenua lotta di Resistenza.
Con questo viaggio ripercorreremo le vicende del 1944-1945, seguendo i partigiani della Divisione Modena attraverso la Linea Gotica.
Visiteremo i musei storici di Montecreto, Trignano e Montese; guarderemo la valle del Panaro dal Castello di Sestola; seguiremo i
sentieri partigiani fino a Lizzano in Belvedere, dove i partigiani di “Armando” si aggregarono alla V armata americana.
Avremo poi la possibilità di visitare le valli del Cimone, ricche di bellezze naturali e di specialità gastronomiche, nello splendido
scenario dell’autunno.
Non un semplice viaggio, ma un esperienza di formazione storica e civile; e di immersione nel patrimonio naturale e culturale.

Programma indicativo
Venerdì 24 novembre 2017
Mattina: 		
Partenza in pullman dalla stazione FS di Modena
		(ore 09.00)
		
Visita guidata alla Casa dei Leoni di Pietra di
		
Montecreto e al Monte Penna
		
Pranzo in ristorante a Montecreto
Pomeriggio:
		

Percorso guidato sulla Linea Gotica a Sestola
Cena e pernottamento in hotel** a Sestola

Sabato 25 novembre 2017
Mattina:		
Visita guidata ai luoghi della Seconda Guerra
		Mondiale a Fanano
		
Pranzo in ristorante a Fanano

Pomeriggio:
		

Visita guidata al centro tematico di Trignano
Cena e pernottamento in hotel**a Montese

Domenica 26 novembre 2017
Mattina:		
Visita guidata al Museo della Linea Gotica a
		Montese
		
Pranzo in ristorante a Lizzano
Pomeriggio:
		
		
		

Passeggiata guidata sul Monte Belvedere di
Lizzano (escursione a piedi di circa 2,5 ore)
Rientro in pullman e arrivo alla stazione FS di
Bologna (ore 19.00)

Quota di partecipazione individuale - Scadenza iscrizioni 18 novembre 2017
160,00€ - Supplemento singola 50,00 Euro. Richiesta caparra di 40,00 Euro da versare all‘iscrizione.
La quota di viaggio comprende: accompagnatore per tutta la durata del viaggio, pullman GT 32 posti, 2 pernottamenti in hotel** in stanze doppie,
5 pasti in ristorante, al sacco o in hotel, 6 visite guidate in lingua italiana, materiale didattico, assicurazione medica, RCT, Consulenza storica, progettazione e logistica.
Il programma di viaggio può subire variazioni per ragioni tecniche indipendenti dall’organizzazione.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare:
Istoreco
viaggimemoria@istoreco.re.it - 3316171740
Organizzazione tecnica a cura di CultureLabs
Per visionare le condizioni generali di contratto visita www.viaggidellamemoria.it

