
 

PROGRAMMA 
 

1° giorno * VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

Parma/Campegine/Reggio Emilia/Modena - SPILIMBERGO - UDINE 

Nella mattinata ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in confortevole Pullman 
Gran Turismo e partenza via autostrade per Padova, Mestre. Sosta in Autogrill per un Buon Caffè. 
Proseguimento per Portogruaro, Pordenone, SPILIMBERGO. Incontro con la guida e visita del borgo 
fondato su di una terrazza rocciosa alla destra del Tagliamento. Potremo ammirare il Duomo, situato al 
margine dell’abitato, in stile gotico iniziato nel 1284, dotato sul fianco sinistro di un imponente portale 
opera di San Zenone da Campione. L’interno con ampie arcate custodisce, affreschi trecenteschi, il fonte 
battesimale di Giovanni da Antonio Pilacorte, l’organo con portelli dipinti a mano, la cripta e numerose 
statue e sculture in pietra. Al termine breve passeggiata guidata in centro storico e trasferimento al 
Ristorante per il pranzo a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel 
pomeriggio sistemazione in Pullman e trasferimento ad UDINE. Visita guidata della città. In particolare 
potremo ammirare, Il Duomo, imponente costruzione gotica trecentesca, l’elegante Piazza della Libertà, 
punto focale della città che si apre ai piedi del colle del Castello, circondata da un armonioso complesso 
di edifici di carattere veneziano. Il Palazzo del Comune con la Loggia del Lionello, eretto da Bartolomeo 
delle Cisterne su disegno dell’orafo udinese Nicolò Lionello in eleganti forme gotico-veneziane. Il 
Porticato di San Giovanni, scenografica costruzione rinascimentale costituita da un lungo portico e 
sormontata dall’elegante Torre dell’Orologio. Al termine sistemazione in Hotel 3***Stelle, nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.  
 

2° giorno * SABATO 8 GIUGNO 2019 

CAPORETTO (SLO) - CIVIDALE DEL FRIULI 

Prima colazione a Buffet in Hotel. Incontro con la guida e partenza per Remanzacco, Molmacco, San 
Pietro al Natisone, Pulfero, Stupizza, attraversamento del Confine di Stato ed ingresso in Slovenia. 
Proseguimento per Robic, Staro Selo, CAPORETTO (Kobarid). Visita guidata del Museo dedicato ai tristi 
avvenimenti della Grande Guerra. Posta in posizione strategica nell’alta valle dell’Isonzo, è famosa per la 
battaglia della Prima Guerra Mondiale che si combatté in queste zone tra il 24 Ottobre e il 27 Novembre 
1917, tra le truppe italiane e quelle austriache, e si concluse con la celebre rotta delle truppe italiane 
che si dovettero ritirare fino al fiume Piave perché non esistevano piani per la difesa delle posizioni, 
essendo la strategia del Regio Esercito basata esclusivamente sull’offensiva. Dal 1920 al 1947 fece parte 
del Regno d’Italia per poi passare alla Jugoslavia. Per ricordare gli eventi del Primo Conflitto Mondiale, 



negli anni novanta è stato costruito un Museo, oggi meta di numerosi visitatori. Il Sacrario Sant’Antonio, 
costruito su un colle, custodisce le salme di 7014 soldati italiani. Visita guidata del MUSEO che raccoglie 
cimeli e documenti unici sulle vicende che hanno coinvolto questi territori nel corso di una dei più terribili 
eventi bellici che la storia abbia mai conosciuto. Come scrisse il dott. Branko Murasic “il Museo di 

Caporetto non è un museo di guerra, bensì dell’uomo e delle sue angustie. Non è un museo della vittoria e della 

gloria, delle bandiere liberate o calpestate, della conquista e della vendetta, del revanscismo o dell’orgoglio 

nazionalistico. In prima fila sta l’uomo, colui che ripete ad alta voce “Maledetta Guerra !!!”. Al termine della 
visita trasferimento in Ristorante per il pranzo a base di piatti tipici preparati secondo antiche 
ricette regionali. Nel pomeriggio trasferimento a CIVIDALE DEL FRIULI, incontro con la guida e 
visita guidata del centro storico. In particolare potremo ammirare: Il Duomo, eretto in forme gotico-
venete e ripreso nel ‘500 in forme rinascimentali da Pietro e Tullio Lombardo, Piazza del Duomo, il 
centro monumentale della città, delimitato dal Palazzo dei Provveditori Veneti e il Ponte del Diavolo, 
eretto intorno alla metà del ‘400 per unire con due arcate le alte sponde rocciose del Natisone. Ingresso 
al Tempietto Longobardo, meglio conosciuto come oratorio di S. Maria della Valle, è un singolare 
esempio di arte altomedievale. Potremo ammirare i preziosi interni e gli stucchi figurati, gli stalli lignei 
lavorati e il grande fregio arcuato di tralci vitinei. In serata trasferimento in Hotel, sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno * DOMENICA 9 GIUGNO 2019 

GEMONA - VENZONE - SAN DANIELE 

Prima colazione a Buffet in Hotel. Incontro con la guida e trasferimento a GEMONA DEL FRIULI, 
borgo medievale della bassa valle del Tagliamento, ricostruito fedelmente dopo il terremoto del 1976. 
Incontro con la guida e visita della città.  In particolare potremo ammirare, Il Duomo, vasto edificio 
romanico-gotico eretto dal 1290 al 1337 sul sito di un’antica pieve romanica, la centralissima Via Bini, 
fiancheggiata da un continuo susseguirsi di portici di origine medievale, che conduce al Palazzo del 
Comune, di forme rinascimentali. La visita comprenderà inoltre il pittoresco centro storico con le 
tortuose stradine medievali, ricche di artigiani e negozi tipici. Al termine trasferimento a VENZONE, 
antica cittadella chiusa da mura duecentesche, sviluppatasi tra le prime propaggini delle Prealpi Giulie, 
nella stretta pianura a sinistra del corso del Tagliamento. Riconosciuto monumento nazionale, è oggi 
considerata la più interessante città fortificata della regione. Durante la visita guidata potremo ammirare 
l’imponente cinta muraria, edificata nel Sec. XIII, in duplice cerchia con 14 torri; il Duomo gotico, 
capolavoro di Maestro Giovanni e il Palazzo Comunale del 1300. Tempo libero a disposizione per il 
pranzo. Nel pomeriggio raggiugeremo la località di SAN DANIELE DEL FRIULI, per la visita guidata ad 
un prosciuttificio. La visita terminerà con una piccola merenda per assaggiare il celebre prosciutto di San 
Daniele. Al termine sistemazione in Pullman e partenza per le località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di 475,00 € (minimo 25 paganti) comprende:  
 

Viaggio in Confortevole Pullman GT dotato dei più moderni Confort e sistemi di sicurezza; 

Sistemazione in Hotel 3***Stelle in confortevoli camere doppie con servizi privati e TV Color; 

Trattamento di Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla Ricca Prima Colazione a Buffet 

dell’ultimo giorno; Bevande comprese (Vino, Acqua minerale e caffè); Visita con guida professionista 

di Spilimbergo, Udine, Gemona del Friuli, Venzone, Cividale del Friuli, Museo di Caporetto. Sono 

compresi i seguenti ingressi: Tempietto Longobardo di Cividale del Friuli; Museo Diocesano e 

Galleria del Tieopolo di Udine; Museo di Caporetto. Visita guidata di uno stabilimento di 

stagionatura del prosciutto di San Daniele del Friuli; Merenda all’interno del prosciuttificio con un 

bicchiere di vino; Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio; Tassa di Soggiorno i 

Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. 
• Supplemento camera singola € 55,00 € 
• La sistemazione dei posti in Pullman seguirà l’ordine di prenotazione 
• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto 
• Documenti: E’ assolutamente necessario essere in possesso di Carta d’Identità in corso di validità.  


