
Programma uscita 

“SUI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA: 

BASSO PIAVE E LAGUNA DI VENEZIA” 

12 APRILE 2019 
 

Ritrovo: ore 7.15 al parcheggio della scuola materna statale “Collodi” (Via della Libertà, 4 

– Carità)  

Partenza ore 7.30 con pullman 

 

I luoghi più significativi della Grande Guerra nella zona Basso Piave e Laguna di Venezia, 

iniziando da Caposile e proseguendo per Cavazuccherina, Piave Vecchia, passando poi alla 

zona di Cavallino-Treporti, dove furono costruite le torri telemetriche e le batterie costiere 

(Vettor Pisani, Radaelli, Amalfi, San Marco) a difesa della città di Venezia. 

Infatti, dalle torri telemetriche, disposte in posizione più interna e mimetizzate, si avvistava il 

nemico e si calcolava la distanza per trasmettere i dati alle batterie costiere. 

Queste ultime, dislocate perlopiù lungo la costa, riuscivano a colpire facilmente e con 

precisione fanterie e avamposti nemici, grazie alle torri corazzate girevoli a 360°, dotate di 

cannoni a gittata lontanissima. 

 

Pranzo libero 

 

Visita guidata al museo all’interno della Batteria Pisani. 

 

Rientro a Villorba per le 19.00 circa 

 
 

ATTENZIONE: I trasferimenti da un luogo ad un altro sono fatti perlopiù in pullman. È consigliato 

comunque di indossare scarpe comode (es. ginnastica) in quanto durante le spiegazioni si sta in 

piedi. 



 



ricevuto il _________ 
 

n. _______ 

Scadenza: 15 marzo 2019 

 
 

CITTÁ DI VILLORBA 

 Assessorato ai Servizi Sociali 
 

Progetto “Età Libera” – anno 2018/2019 

 

SCHEDA DI ADESIONE VISITE CULTURALI 

(LUOGHI GRANDE GUERRA: BASSO PIAVE E LAGUNA) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ___________ il 

____________, residente a VILLORBA in Via _____________________________, 

n. telefono _____________, e-mail______________________  intende aderire alle 

iniziative previste dal progetto Età Libera di seguito evidenziate, anche a favore di 

(indicare il coniuge o altro familiare convivente che intende partecipare e che abbia 

compiuto i 60 anni di età. E' ammessa anche la partecipazione del coniuge che abbia 

almeno compiuto i 55 anni): 

Nome e cognome _____________________, nato/a a ____________ il __________ 

 
 

 Uscita Data 

D 
Sui luoghi della Grande Guerra: Basso Piave e 

Laguna di Venezia 

12/04/2019 
Ore 7.15 – parcheggio Scuola 

Materna Collodi – via della 
Libertà 4 

 

 

L’adesione alla visita guidata è subordinata al versamento di un diritto di partecipazione 

(non comprende il pranzo), pari a: 

 Uscita “D”: 28,00 €, da pagare entro il 31 marzo 2019; 

PREVIA TELEFONATA DI CONFERMA DELL’UFFICIO. 

 

La prenotazione effettuata con il presente modulo si perfezionerà solo con il versamento 

del diritto di partecipazione entro i termini sopra indicati.  

La realizzazione della visita è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 45 

partecipanti. 

 

Il numero massimo di persone è 50. 
 

Data __________        Firma  

 

________________________ 

 

  
Consegnare allo Sportello Unico Polifunzionale (c/o Villa Giovannina – p.zza Umberto I – 

Carità) entro i termini indicati nel pieghevole del progetto, nei giorni ed orari sotto indicati. 

LUN e MER 8.00-18.00; MAR, GIO, VEN 8.00-13.00   

 

INFO:  0422/6179813 –  fax 0422/6179860 

e-mail: aguizzo@comune.villorba.tv.it 



ricevuto il _________ 
 

n. _______ 

 

  

 
 

CITTÁ DI VILLORBA 
Assessorato ai Servizi Sociali 

 

Progetto “Età Libera” – anno 2018/2019 

 

SCHEDA DI ADESIONE VISITE CULTURALI 

(LUOGHI GRANDE GUERRA: BASSO PIAVE E LAGUNA) 

 

 Scheda di adesione di: 

Nome e cognome _____________________, nato/a a ____________ il __________ 

 

Nome e cognome _____________________, nato/a a ____________ il __________ 

 

 

 Scelta delle visite culturali

 Uscita Data 

D 
Sui luoghi della Grande Guerra: Basso Piave e 

Laguna di Venezia 

12/04/2019 
Ore 7.15 – parcheggio Scuola 

Materna Collodi – via della 
Libertà 4 

 
 

L’adesione alla visita guidata è subordinata al versamento di un diritto di partecipazione 

(non comprende il pranzo), pari a: 

 Uscita “D”: 28,00 €, da pagare entro il 31 MARZO 2019; 

PREVIA TELEFONATA DI CONFERMA DELL’UFFICIO. 

 

La prenotazione effettuata con il presente modulo si perfezionerà solo con il versamento 

del diritto di partecipazione entro i termini sopra indicati.  

La realizzazione della visita è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 45 

partecipanti. 

 

Il numero massimo di persone è 50. 
 

 

 

 

 

COPIA PER L’UTENTE 
 

 

 

Per informazioni 
 

 0422/6179813  –  fax 0422/6179860 

e-mail: aguizzo@comune.villorba.tv.it 

 


