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29 AGOSTO .. 1 SETTEMBRE 2021 

1) Domenica - 29 AGOSTO 2021: VIGEVANO - GEMONA - VENZONE - ARTA TERME 

Di buon mattino partenza da Vigevano piazza VI Novembre (S/azione FS) in pullman GT per il Friuli. Sosta per il pranzo libero 

lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a Gemona del Friuli, adagiata alle pendici delle Prealpi Giulie, una delle più belle 

località storiche del Friuli Venezia Giulia che nel suo centro storico di origine medioevale custodisce preziosi tesori. La cittadina, 

nota per il terremoto che nel 1976 sconvolse il Friuli, è oggi uno dei principali simboli della rinascita della regione e modello di 

una "ricostruzione riuscita"; visita guidata. Proseguimento per Venzone, cittadina rasa al suolo dal terremoto e ricostruita come 

era nel medioevo, unico esempio rimasto in Friuli Venezia Giulia di cittadina fortificata del Trecento; dichiarata monumento na

zionale, è uno dei più straordinari esempi di restauro in campo architettonico ed artistico; visita guidata. AI termine trasferimento 

ad Arta Terme, rinomata stazione termale già nota in epoca romana ; sistemazione in camera; cena e pernottamento in hotel. 


2) Lunedì - 30 AGOSTO 2021: ESCURSIONE A RAVASCLETTO - MONTE ZONCOLAN - PESARIIS 

Giornata dedicata alla escursione guidata nella zona nord della Carnia, l'area montana a nord-ovest del Friuli Venezia Giulia, 

che offre ampi spazi naturali, vette mozzafiato e valli spettacolari ma anche antiche tradizioni e un patrimonio culturale che si è 

conservato nel tempo. Sosta a Ravascletto, importante stazione invernale e borgo autentico nel cuore della Carnia con le sue 

splendide borgate che hanno mantenuto intatti esempi di architettura carnica come case e fienili, stavoli e chiese che racchiudo

no tesori di inestimabile valore. Salita in funivia al Monte Zoncolan (1750 mt.), conosciuto anche come "il Kaiser", simbolo del 

ciclismo dopo le epiche tappe del Giro d'Italia di questi ultimi anni, è considerato il balcone delle Alpi Carniche, dal quale si gode 

un panorama che abbraccia quasi tutta la Carnia. Discesa e proseguimento per Pesariis, piccolo borgo situato nella Val Pesari

na che collega la Carnia con il Cadore, conosciuto come il paese degli orologi, infatti sin dal 1725 si producono orologi destinati 

alle torri civiche e campanarie. Sosta per il pranzo in ristorante . Nel pomeriggio passeggiata nel borgo per scoprire molti orologi 

originali in mostra nel centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 


3) Martedì - 31 AGOSTO 2021: ESCURSIONE A FORNI DI SOPRA - SAURIS DI SOTTO - TOLMEZZO 

Giornata dedicata alla escursione guidata nell'area del Parco Naturale Dolomiti Friulane, uno dei più vasti dell'arco alpino in

serito nel comprensorio montano soprastante l'alta pianura friulano - veneta e dichiarato patrimonio Unesco. Arrivo a Forni di 

Sopra, importante polo turistico denominato "Perla delle Alpi ", posto in una ampia conca nell 'alta Valle del Tagliamento e sovra

stato dalle più belle vette delle Dolomiti Orientali con le loro guglie spettacolari. Partenza per Sauris di Sotto, caratteristico bor

go alpino nella valle del Lumiei, costellata da malghe, pascoli e dominata da cime dolomitiche che si rispecchiano nelle acque 

turchesi del lago omonimo. Sosta per il pranzo libero; possibilità di utilizzare lo spaccio del prosciuttificio Sauris, che propone 

degustazioni ed acquisti. Nel pomeriggio breve passeggiata nel borgo caratterizzato da edifici in pietra e legno che rappresenta

no una delle peculiarità del paesaggio sauriano~ il collegamento più evidente con la vicina Carinzia dalla quale ha origine questa 

comunità germanofona. Partenza per Tolmezzo, capoluogo storico della Carnia, cittadina con un suggestivo centro storico che 

conserva le tracce di un impianto urbano quattrocentesco con palazzi e vie porticate. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 


4) Mercoledì -1 SETTEMBRE 2021: LAGO DI BARCIS - VIGEVANO 

In mattinata partenza per Barcis, paesino montano famoso per il suo splendido lago color smeraldo inserito nella Riserva Na

turale Forra del Cellina; visita guidata lungo la vecchia strada panoramica che attraversa il canyon, uno dei più spettacolari 

d'Italia, con ripide rocce che si tuffano vertiginosamente nelle purissime acque del torrente e possibilità di una passeggiata fino 

al primo belvedere, bellissimo punto panoramico su tutto il lago di Barcis e sulle montagne circostanti . Sosta per il pranzo in ri

storante. Nel pomeriggio partenza per Vigevano; cena libera durante il tragitto . Rientro previsto in tarda serata . 


• N.B.: Il programma di visita potrebbe subire delle variazioni / Inversioni / cancellazioni anche a causa di avverse condizioni meteo; nel caso In cuI non si desiderasse parte·
cipare alla escursione In funivia oppure la stessa dovesse essere annullata per qualsiasi motivo non prevediblle saranno rimborsate le quote del soli servizi non usufruiti . 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 430 
di cui Euro 150 da versarsi all'atto dell'iscrizione entro il 25/6/2021 

- La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel (cat. 3 stelle) in camere doppie con servizi, trattamento di mez

za pensione, pranzi in ristorante nei giorni 30 agosto e 1 settembre, escursione in funivia al Monte Zoncolan, ingresso alla Forra del 

Cellina, assicurazione sanitaria. 

- Non comprende: i pasti liberi, le bevande ai pasti, le tasse locali (da pagarsi in loco se dovute), gli ingressi ai monumenti, le mance, 

l'assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da stipularsi unitamente all'iscrizione; con premio pari a Euro 28 - 32). 

- Supplemento camera singola Euro 100 (salvo disponibilità) 

- " saldo della quota dovrà essere versato entro il 31 luglio 2020. 

- " viaggio si effettuerà con un minimo di 25 partecipanti. 

- " foglio notizie con gli orari e luoghi di ritrovo, indirizzo hotel sarà a disposizione dei partecipanti presso il recapito dell'associazione 

alcuni giorni prima della partenza. - Organizzazione tecnica: Made in I/aly srl- Portoferraio (LI) 


Le iscrizioni dovranno pervenirci al più presto unitamente al versamento dell'acconto per l'assegnazione dei posti in pullman (numero limitato) 

L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione a disposizione dei richiedenti econ essa si dichiara di essere a 


conoscenza delle nuove regole e modalità di viaggio in pullman per il contenimento del Covid 19 indicate dall'associazione. 

All'alto dell'iscrizione è facoltà dei Partecipanti stipulare un 'apposita polizza assicurativa che copra le spese per annullo viaggio (premio di Euro 28·32) 


~o(,:.. ~PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI .... Mi 

Via G. Galilei 4/ a - VIGEVANO (PV) 

Te!. 0381.88.150 (Orario: Lun - ven/9,30- 12,30 e 15,30- 18,30) ~~ ~ 
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