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La Comunità Pastorale San Vincenzo  
propone un viaggio di  

 

AARRTTEE  EE  FFEEDDEE  22001188    --  

IINN  FFRRIIUULLII  EE  AA  PPAARREENNZZOO  
dal 19 al 22 luglio 2018  
accompagnati dal Prof. Francesco Pavesi 

 

Il Friuli è una regione unica e affasciante: porta di ingresso in Italia per le popolazioni in arrivo dall’est 
dell’Europa, fu segnata da numerose vicende storiche che ne hanno plasmato i luoghi. Romani prima e 
Longobardi poi, hanno lasciato affascinanti testimonianze che ne fanno ancora oggi terra ricca di storia. Fu 
teatro di numerose battaglie del primo conflitto mondiale che consegnano il Friuli e i suoi luoghi alla memoria 
collettiva degli italiani. I paesaggi sono bellissimi e la sua terra produce una fra le eccellenze culinarie del 
nostro paese: il prosciutto, e molto altro. Fra straordinarie memorie, luoghi e sapori unici, questo viaggio 
conduce in una regione che merita di essere scoperta per vedere anche con mano quanto la natura ha distrutto 
con l’ultimo terremoto del 1976 e quanto l’uomo, con l’intercessione di Dio e con l’aiuto delle anime di buona 
volontà, ha saputo ricostruire.    
 
1° giorno Cantù/San Daniele del Friuli/Gemona del Friuli  
Ore 06.30 - ritrovo dei Sigg. partecipanti in Via Brighi: sistemazione in pullman e 
partenza per San Daniele del Friuli. Arrivo e visita ad un laboratorio di produzione 
del prosciutto San Daniele. Pranzo con degustazione del prodotto. Nel 
pomeriggio visita guidata del Duomo che conserva un quadro dell’artista detto “il 
Pordenone” rappresentante la Trinità e poi alla meravigliosa Chiesa di 
Sant’Antonio Abate detta la “Cappella Sistina del Friuli”. Proseguimento per 
Spilimbergo, città fortificata con il suo bellissimo centro storico: tempo 
permettendo, termine della visita alla Scuola di Mosaico, tra le più importanti 
d’Europa, attiva dal 1922. Proseguimento per Gemona del Friuli. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.  
 
2° giorno Gemona/Venzone/Cividale del Friuli/Gemona 

Colazione. Visita guidata di Gemona del Friuli, città di origine 
preromana devastata da terremoto del 1976: il Duomo, edificato tra il 
1341 e il 1369, e la sua Torre Campanaria, edifici di grande pregio 
storico e architettonico; il Santuario di Sant’Antonio che conserva al 
suo interno i ruderi della chiesetta duecentesca eretta dal santo 
stesso; il cinquecentesco Palazzo Comunale. Poi visita del Museo 
Civico che conserva opere di pittura e scultura di artisti veneti e 
friulani. Partenza per la visita di Venzone con il suo bellissimo Duomo. 
Rientro a Gemona per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Cividale 
del Friuli, città di antica fondazione, occupata dai Romani e dai 
Longobardi che ne fecero la capitale del primo ducato longobardo nel 

568. Visita guidata della città con il Duomo, il Palazzo Comunale, il suggestivo Ponte del Diavolo sul fiume Natisone. 
Visita al Tempietto Longobardo, straordinario compendio di architettura e scultura altomedievale, al Museo del Duomo e 
al Museo Archeologico. Rientro in serata a Gemona. Cena e pernottamento in hotel.  
 



 
3° giorno Gemona/POREC (Parenzo Istria)/Gemona  
Colazione e partenza Porec – Parenzo cittadina dell’Istria, adagiata in una 
meravigliosa posizione sul mare – 2h30 di trasferimento - per la visita della basilica 
Paleocristiana di S. Eufrasia – Patrimonio Unesco dal 1997. Pranzo in ristorante. 
Rientro in Italia e sosta per una breve visita al mausoleo di Redipuglia nel Centenario 
della grande guerra. Cena e pernottamento a Gemona. 

 
4° giorno Gemona/Aquileia/Cantù 

Colazione e partenza per Aquileia. Prima che gli ultimi lembi della 
pianura veneta muoiano nella laguna, si alza la Basilica di Aquileia, 
maestosa e superba con i 73 metri dell’imponente campanile. 
L’abitato odierno è un modesto insediamento agricolo ma si 
conservano ancora oggi i resti di una delle maggiori città 
dell’Impero romano, porto nevralgico delle comunicazioni 
commerciali con il mercato danubiano. La Basilica, costruita nell’XI 
sec., in forme romaniche ampliando una chiesta preesistente (IX 
secolo) e sorta a sua volta su una basilica del V secolo e su 
un’aula paleocristiani del IV secolo con il tipico interno a tre navate, 
racconta l’immensa storia cristiana della regione e dell’antico 
impero romano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 

Milano con arrivo in serata. Sosta per una breve visita alla “città stellata” di Palmanova. Arrivo in serata a Cantù.  
 
Nel programma definitivo che verrà distribuito agli iscritti a ridosso della partenza verranno precisata la celebrazione eucaristica 
domenicale. 
 

DOCUMENTI DI INGRESSO. 
Passaporto in regola, con validità residua di almeno 6 mesi dalla data del 22.07.2018 

oppure carta di identità valida SENZA timbri di rinnovo 
 

Iscrizioni entro e non oltre il 28 marzo 2018 

Quota di partecipazione a persona euro 600,00 
Supplemento camera singola euro 90,00 

Se non verrà raggiunto il numero minimo di 35 partecipanti, si valuterà l’annullamento del 
viaggio (con la restituzione dell’acconto versato) o l’adeguamento della quota. 

 
La quota comprende: Viaggio in pullman GT come da programma - Pedaggi, posteggi e ingressi per il pullman - Sistemazione in 
albergo 3 stelle a Gemona in camera doppia con servizi privati - Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno, bevande (1/2 acqua minerale e 1/4 vino) – Degustazione/pranzo in stabilimento di produzione del prosciutto a S. 
Daniele del Friuli - Visite guidate come da programma – Ingressi: Cividale, Tempietto Museo del Duomo, Museo Archeologico. Trieste, 
Castello Miramare. Aquileia, Duomo. - Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio – Auricolari Vox. 
La quota non comprende: Extra personali - Quanto non espressamente dichiarato alla voce “La quota comprende”. 
 

N.B. le visite potranno subire delle variazioni nell’ordine di svolgimento pur rispettandole. 
 

Informazioni presso gli incaricati 
Mariella Rigamonti    tel. 031 700.239 
Alida Bianchi     tel. 031 704.145 
Alessandra Molteni    tel. 031 720.433 
Giancarlo Nava     tel. 031 716.874 
Mirko Moras     tel. 031 460.158 

Iscrizioni nelle segreterie di San Paolo, San Teodoro, San Carlo e San Michele durante gli orari di apertura settimanali, a Intimiano 
rivolgendosi direttamente a Mirko Moras. 
 

Al momento dell’iscrizione occorre versare l’acconto di euro 150,00 a persona, fornire la fotocopia del passaporto in regola, con 
validità residua di almeno 6 mesi dalla data del 18.09.2018 o della carta di identità valida senza timbri di rinnovo e compilare e 
sottoscrivere il modulo di iscrizione disponibile presso le segreterie parrocchiali. 

 

Valgono le norme e condizioni dell’Operatore: www.duomoviaggi.it 


