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LORO SEDI
OGGETTO:

66° RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI “PIAVE 2018”: PRIMA CIRCOLARE

Ill.mi Presidenti, cari Amici,
dopo più di vent’anni il Raduno Nazionale Bersaglieri ritorna in Terra Veneta.
La nostra corsa è ufficialmente iniziata già dal 2014 quando abbiamo cominciato a muovere i primi
passi per la progettazione e concretizzazione dell’ Evento, dopo aver ricevuto in sede di Consiglio
Nazionale, l’approvazione all’unanimità, della proposta avanzata dal Presidente A.N.B. Regione Veneto
e Speaker Nazionale, Bers. Cav. Antonio Bozzo, mio prezioso e competente collaboratore, di lunga e
qualificata esperienza associativa.
Sono altresì felice ed onorato di essere stato nominato dal nostro Presidente Nazionale, Generale
Marcello Cataldi, Presidente del Comitato Organizzatore: a Lui sarà riservata la carica di Presidente
Onorario di questo grande Evento e sono certo che assieme, riusciremo a mettere in campo quelle
sinergie che da sempre, contraddistinguono i nostri Raduni.
L’Amministrazione Comunale della Città di San Donà di Piave si è prontamente dichiarata disponibile
candidandosi entusiasta come Città ospitante e la Regione Veneto, pienamente concorde, ha inserito il
66° Raduno Nazionale tra i “grandi eventi” della Regione.
I Bersaglieri veneti sono particolarmente orgogliosi di organizzare questo Raduno perchè si svolgerà
nel 2018 (dal 7 al 13 maggio) a conclusione delle celebrazioni del CENTENARIO della Grande Guerra
e, soprattutto, si terrà sul PIAVE, fiume Sacro alla Patria, ultimo baluardo difensivo contro il nemico
invasore.
STORIA
Un fiume sulle cui sponde hanno combattuto insieme soldati provenienti da tutte le parti d’Italia, nelle
cruentissime ed epiche tre Battaglie del Piave (Battaglia d’Arresto dopo la ritirata di Caporetto,
Battaglia del Solstizio e Battaglia Finale o di Vittorio Veneto).
Abbiamo pertanto intitolato il Raduno PIAVE 2018 legandolo a tutto il territorio veneto bagnato dal
fiume Sacro alla Patria e dedicandolo a tutti i Caduti della Grande Guerra, di ogni nazionalità e
provenienza.
FIUME che sarà anche protagonista assoluto dell’opera editoriale “Numero Unico” presente nella busta
ricordo.
Il Comitato Organizzatore è ormai da mesi al lavoro per organizzare “IL RADUNO”, così da noi
definito, perché sarà un evento UNICO nel suo genere.
Questo anche con la stretta collaborazione del Comune di San Donà di Piave, dei Comuni del territorio
oltre che della Regione Veneto.
FANFARE
Ci siamo già attivati per poter ospitare tutte le Fanfare della A.N.B. perché questo sarà il Raduno dove
nessuno dovrà mancare; apriremo quanto prima nel nostro sito il link dedicato alle richieste di
ospitalità in modo di poter operare in maniera puntuale e precisa.
Il sito internet è già attivo e visibile a tutti (in alcune sezioni è ancora in fase di implementazione): in
esso si possono trovare le informazioni e i recapiti delle figure responsabili dell’evento
(www.66radunobersaglieripiave2018.it).
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All’interno del sito ci sono anche i link e i collegamenti ai social network (facebook, ecc…) collegati al
Raduno.
OSPITALITA’ E OFFERTE TURISTICHE
Grazie alla collaborazione del Consorzio PROMOJESOLO (vedasi allegato) abbiamo incominciato a
predisporre dei pacchetti turistici personalizzati per chi desidera programmare una gita e per visitare i
luoghi della Grande Guerra.
Sarà infatti un’ottima occasione per trascorrere una breve vacanza in territorio veneto.
Il personale incaricato è altamente qualificato e saprà consigliarTi al meglio sui servizi offerti.
La fortuna inoltre di avere a pochi chilometri le località di Jesolo, Cavallino Treporti, Eraclea, Caorle e
Bibione, che dispongono di una ampia ricettività alberghiera, ci offre la possibilità di garantirTi una
risposta alle varie offerte e richieste che perverranno.
Evidenziamo che i pacchetti offerti sono il frutto di una attiva collaborazione con PromoJesolo ed è
importante prenotare tramite i nostri canali per non perdere l'occasione di visitare i
numerosi siti storici e sacrari del territorio che sono stati da noi accuratamente scelti e valutati
proprio per la celebrazione del centenario della Grande Guerra.
EVENTI SPECIALI:
FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE BANDE MILITARI
Per la prima volta in Italia in occasione delle celebrazioni della Grande Guerra abbiamo voluto
organizzare l’evento “LA MUSICA UNISCE I POPOLI”.
Sono state invitate, tramite i canali diplomatici, le Bande Militari delle Nazioni che hanno combattuto
in Italia nella Grande Guerra (Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Austria, Repubblica Ceca)
che si esibiranno con effetti musicali e coreografici in un’arena con un concerto finale la sera del
sabato 12 maggio sulle sponde del Fiume Piave.
SAGGIO GINNICO MILITARE
Degni figli di Papà Sandrin e nel rispetto del Suo Decalogo abbiamo anche la presunzione (10°
comandamento) di affermare che in questa edizione del Raduno Nazionale, grazie alla collaborazione
dell’11° Rgt. Bersaglieri, durante un intervallo dell’esibizione delle Bande Militari, ci sarà il tradizionale
saggio ginnico del Corpo dei Bersaglieri (5° comandamento) oltre a varie competizioni sportive
programmate nei giorni precedenti.
PONTE MILITARE SUL PIAVE
Proprio per onorare il Piave, il percorso della sfilata prevede il doppio passaggio sulle acque sacre
del Fiume. Grazie alla disponibilità dello Stato Maggiore dell’Esercito e alla collaborazione del 2°
Reggimento Genio Pontieri di Piacenza (legato al Fiume anche per gli episodi della Grande Guerra
nella 2° e 3° battaglia di cui il 20 giugno ricorre la loro festa) sarà effettuato il gittamento di un ponte
in fianco a quello esistente dedicato al Duca d’Aosta e conosciuto come Ponte della Vittoria. I
Radunisti attraverseranno l’attuale ponte simulando la ritirata di Caporetto e ritorneranno sulla
sponda sinistra tramite il Ponte militare.
GADGET E MATERIALE PUBBLICITARIO
Infine, proprio perché questo è “IL RADUNO”, abbiamo già predisposto il materiale e i gadgets di
PIAVE 2018.
In allegato troverete anche il catalogo dei prodotti, che abbiamo realizzato con congruo anticipo, per
permettere a tutti coloro che lo desiderano, di diventare da subito attori e protagonisti di PIAVE
2018.
Infine voglio anche assicurare che a questa Circolare ne seguiranno almeno altre due, dove
comunicheremo gli sviluppi organizzativi del Raduno e inviando del materiale pubblicitario (locandine
e manifesti).
Un caro saluto bersaglieresco a Voi tutti e ai Vostri Bersaglieri.
Il Sindaco
di San Donà di Piave
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66° RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI – PIAVE 2018
07.05.18 – 13.05.18
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
(COMPILARE IN STAMPATELLO)

SIG/SIG.RA/ASS…………………….…………………………………….………..REGIONE………………………………………………….
VIA/PIAZZA…….………………………………………………………………………………….…………...…N°…..………………………….
CAP…………………CITTA’………………………………………….COD.FISCALE……………………………………………..……………
TELEFONO………………..…...…….…………...E-MAIL………………..……………..…………...............................................................

HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO
MEZZA
PENSIONE
PENSIONE
COMPLETA

HOTEL 3 STELLE SUPERIORE

HOTEL 4 STELLE

DOPPIA

SINGOLA

DOPPIA

SINGOLA

DOPPIA

SINGOLA

€ 32,00

€ 42,00

€ 37,00

€ 49,00

€ 54,00

€ 69,00

€ 40,00

€ 50,00

€ 47,00

€ 59,00

€ 67,00

€ 82,00

I prezzi indicati sono per persona al giorno, validi per un soggiorno minimo di 2 notti. Supplemento del 15% per soggiorno
di 1 notte. Sistemazione alberghiera in località vicine a San Donà di Piave (max 50 km).
La tariffa include la prima colazione e i pasti con ½ litro di acqua.

DATA ARRIVO……………………………............................DATA PARTENZA………………………………………………………..
CATEGORIA ALBERGHIERA.:

3 STELLE

NR DI PERSONE: ……………………….
DOPPIE n° …………...

3 STELLE SUP.

4 STELLE

CAMERE RICHIESTE:

SINGOLE n° .……..……...

TRIPLE n°. ………..….

QUADRUPLE n°…………..

SERVIZI OPZIONALI SU RICHIESTA:
-

TRANSFER IN TAXI O PULLMAN: DA/PER AEREOPORTO O STAZIONE DEI TRENI
ESCURSIONI A: VENEZIA, ISOLE DELLA LAGUNA VENETA, TREVISO CON DEGUSTAZIONE VINO, TRIESTE, SITI
STORICI DELLA ‘GRANDE GUERRA’ (per maggiori informazioni sui siti storici vedi il retro della pagina)

IMPORTANTE:
Per effettuare la prenotazione, questa scheda deve essere inviata agli indirizzi sotto riportati entro il 15.05.17. Al
ricevimento della presente, rispediremo la conferma con l’importo da pagare. Il nome dell’hotel sarà comunicato dopo
il versamento della caparra.
CONDIZIONI e METODI di PAGAMENTO:
CAPARRA :
del 20% al ricevimento della riconferma con il totale da pagare.
SALDO:
entro 10.04.18.
BONIFICO A: BelMondo srl: Banco Popolare - Venezia Mestre - via Verdi 1 ang. Via Rosa, 30171 Venezia
IBAN: IT 97 T 05034 02000 000000010136 BIC/SWIFT: BAPPIT21035
CARTA DI CREDITO - solo Visa o MasterCard – addebiteremo 1,5% di commissioni bancarie:
Numero di Carta di Credito…………..…………..…Titolare…………..……….………………………… Data di Scadenza……….…………………
_______________________________________________________________________________________________________________
Prego spedire questo modulo via e-mail a: serena@belmondobooking.com o via fax allo 0421 972061 entro il 15/05/17.
Coloro che prenoteranno il SOGGIORNO ALBERGHIERO CON PROMOJESOLO, riceveranno un BUONO SCONTO del 30%
nell’acquisto dei GADGETS dell’evento, e beneficeranno della degustazione gratuita nell’area vip dell’evento.
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A 100 anni dalla fine del I° Conflitto Mondiale, il Raduno Nazionale dei Bersaglieri ‘Piave 2018’ offre l’opportunità di soggiornare
in un territorio così ricco di storia e di cultura come il Veneto. Nella fattispecie, la zona del Basso Piave, il cui capoluogo storico
è San Donà di Piave, si estende ad oriente di Venezia e la sua Laguna, e tutt’attorno al corso finale del fiume Piave.
La Laguna Veneta è uno scenario unico che fa da cornice ad una delle città più belle al mondo: Venezia. Tutti conoscono lo
spettacolo incredibile che questa città è in grado di offrire grazie alle sue architetture e alle bellezze artistiche. Altrettanto
affascinante è la natura che si può trovare tra i labirintici canali e le minuscole isolette sparse qua e là nella Laguna. Poco
lontano, vicino alle grandi spiagge dell'Alto Adriatico di Cavallino, Jesolo, Eraclea, Caorle e Bibione, il fiume Piave termina la
sua lunga corsa, creando uno scenario suggestivo e selvaggio. Poco prima, si possono trovare città ricche di storia e cultura
veneta come San Donà di Piave, Noventa di Piave, Fossalta di Piave e Musile di Piave, caratterizzate dai primi interventi di
bonifica integrale d’Italia.
Venezia, la Laguna Veneta e il corso del Basso Piave sono accomunati non solo dalla loro vicinanza geografica o culturale, ma
anche per essere stati coinvolti direttamente nella Grande Guerra. Nonostante non si siano mai verificate grandi battaglie, qui
gli austro-ungarici cercarono più volte di sfondare la linea difesa dalla Terza Armata italiana in modo da avvicinarsi a Venezia.
Non sono rimasti molti resti di trinceramenti o postazioni, ma il ricordo è ancora vivo grazie ai sacrari e ai cimiteri di guerra.
In base alle richieste e al numero di partecipanti, oltre alle mete classiche come la bellissima Venezia, Treviso, Verona, Cortina
e Trieste, siamo in grado di organizzare escursioni in alcuni dei più importanti luoghi storici della Grande Guerra situati nella
parte nord-orientale del Triveneto, quali:
1) Sacrario Militare di Fagarè della Battaglia (Treviso)
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/28026/Sacrario-militare-di-Fagare-della-Battaglia
2) Sacrario di Redipuglia e Colle St. Elia (Gorizia)
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/12196/Sacrario-di-Redipuglia
3) Sacrario del Monte Grappa (Treviso)
http://www.montegrappa.org/mausolei/sacrario_grappa.php
4) Museo della Battaglia di Vittorio Veneto (Treviso)
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/28010/Museo-della-Battaglia-di-Vittorio-Veneto
5) Fortini della Grande Guerra e Torri Telemetriche di Cavallino-Treporti (Venezia)
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/156
6) Nervesa della Battaglia e il suo Sacrario (Treviso)
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/28028/Sacrario-militare-di-Nervesa-della-Battaglia
7) Anello del Montello e il Sacello di Francesco Baracca (Treviso)
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/28093/Sacello-Francesco-Baracca
8) Visita al progetto ‘La grande Guerra da Ponte a Ponte’ a Sernaglia, Vidor, Susegana (Treviso)
http://www.ww1daponteaponte.com/
9) Visita al Cippo del Ten. Leopoldo Pellas a Caposile di Musile di Piave (Venezia) con visita alla Mostra della Grande
Guerra a San Donà di Piave presso il Centro Culturale
10) Museo della Bonifica di San Donà di Piave (Venezia)
http://www.museobonifica.sandonadipiave.net/
11) Visita ai Cippi e Monumenti del Basso Piave facenti parte dei comuni aderenti al Progetto della Grande Guerra di San
Donà, Noventa, Musile, Fossalta, Meolo e Jesolo (Venezia)
http://www.grandeguerrabassopiave.it/en/home/comuni/Musile/Monumenti.html
12) Museo Storico Friuli Occidentale a San Vito al Tagliamento (Pordenone)
www.museobersaglierifvgoccidentale.it

Visualizzazione luoghi storici suddetti tramite: http://www.venetograndeguerra.it/territorio
_______________________________________________________________________________________________________________
Prego spedire questo modulo via e-mail a: serena@belmondobooking.com o via fax allo 0421 972061 entro il 15/05/17.
Coloro che prenoteranno il SOGGIORNO ALBERGHIERO CON PROMOJESOLO, riceveranno un BUONO SCONTO del 30%
nell’acquisto dei GADGETS dell’evento, e beneficeranno della degustazione gratuita nell’area vip dell’evento.

