
Note organizzative 

Quota: Euro 650 a persona in camera doppia con 

servizi privati.  

Euro 50 supplemento singola. 

Pensione completa dalla cena del 20 agosto al 

pranzo del 26 agosto, escluse bevande.  

Compreso: pullman dal 20 agosto a Udine fino a 

fine vacanza a Udine il 26 agosto; spese di 

gestione pratica, comprensive di Assicurazione. 

Esclusi: viaggio fino ad Udine il 20 agosto e da 

Udine il 26 agosto, bevande ed extra personali.  

Chi dovesse utilizzare mezzi propri per 

raggiungere Udine il giorno 20 agosto e da Pulfero 

raggiungere Camporosso il giorno 22 agosto potrà 

utilizzare il pullman per tutte le escursioni e avrà 

disponibilità di parcheggio presso le strutture 

alberghiere. 

Organizzazione tecnica a cura dell’Agenzia 

“Duomo Viaggi”, a cui fare riferimento per la 

caparra.  

Termine per l’iscrizione: lunedì 26 febbraio 

2018 . 

Caparra: euro 150 a persona, da versare entro 

venerdì 2 marzo 2018 indicando  come causale 

“Vacanza Amici 2018”. 

Modalità pagamento:  

BANCA PROSSIMA Sede di Milano 

IBAN IT20 Z 03359 01600 100000017126 

SWIFT CODE BCITITMX500 

intestato a “Duomo Viaggi e Turismo SRL”  

Si prega di segnalare eventuali intolleranze/allergie 

alimentari. 

Sono in programma alcune brevi passeggiate, che 

non presentano alcuna difficoltà. 

Si suggerisce di portare scarpe comode o 

scarponcini leggeri da escursionismo. Si consiglia 

inoltre giacca a vento leggera e un maglioncino 

pesante. 

 

Ai confini del Nord Est 

il Friuli inaspettato 

  20 – 26 agosto 2018 

 

 

 

Per informazioni e iscrizioni 

tel. 0272342825 

associazione.amici@istitutotoniolo.it 

 

 

 



 

Pomeriggio: visita a Tolmezzo —

Museo Carnico delle Arti popolari 

ore 19.30 ritorno a Camporosso 

Cena  e pernottamento 

24 AGOSTO  
 

Mattino: passeggiata ai  laghi di 

Fusine 

Pomeriggio:  le chiese della Valcanale 

(Coccau, Tarvisio e Camporosso) 

 

ore 19.30 ritorno a Camporosso 

Cena  e pernottamento 

25 AGOSTO  
 

Mattino: visita al Monte Santo di 

Lussari, luogo di incontro di popoli 

latini, slavi e germanici  

Pomeriggio: Val Saisera e i ricordi 

della Grande Guerra—Le Opere del 

Vallo Littorio 

 

ore 19.30 ritorno a Camporosso 

Cena  e pernottamento 

26 AGOSTO  
 

ore 8.30 Partenza 

Sosta a Venzone, ricostruita dopo il 

sisma del 1976 e ora il più bel borgo 

d’Italia 

 

ore 11.00 partenza per Udine 

Arrivo previsto per le ore 12.00 

 

Programma 

20 AGOSTO  

ore 17 ritrovo dei partecipanti a Udine  

ore 18.00 arrivo a Pulfero (Valli del 

Natisone)  

Cena e pernottamento   

21 AGOSTO  
 

Mattino: visita di  Forum Julii-Cividale, 

terra dei Longobardi 

Pomeriggio: visita del  Santuario Beata 

Vergine di Castelmonte 

 

ore 18.30 rientro a Pulfero 

Cena e pernottamento  

22 AGOSTO  
 

Mattino: visita di Caporetto nel 

centenario della storica battaglia  

Pomeriggio: visita alle Cave  

del Predil e al tesoro nascosto  

nella terra – La Valcanale 

 

ore 19.30 arrivo a Camporosso 

Cena  e pernottamento 

23 AGOSTO  
 

Mattino: visita a Zuglio, l’antica Iulium 

Carnicum   e alla Pieve Matrice di San 

Pietro in Carnia  

 

 

Ai confini del Nord-Est  

il Friuli  inaspettato 

 

Terra di confine il Friuli, nella quale si sono 

incontrati i popoli, si sono scontrati eserciti 

e contrapposti schieramenti ideologici. Ter-

ra dalla natura ricca di montagne, fiumi e 

laghi, foreste estese. L’iniziativa estiva 

dell’Associazione Amici propone un percor-

so alla scoperta di Zuglio Carnico, inse-

diamento romano in Carnia, di Cividale, 

fondata da Giulio Cesare e primo ducato 

longobardo in Italia, di Venzone, unico 

borgo fortificato trecentesco del Friuli di-

strutto dal terremoto del 1976 e ricostruito. 

Luoghi nei quali la natura offre spettacoli 

suggestivi, con i laghi di Fusine, la Foresta 

millenaria di Tarvisio, Cave del Predil e la 

Val Saisera con l’imponente spettacolo del 

Montasio e delle Alpi Giulie. Terra dove gli 

uomini si sono scontrati – ricorreva nel 

2017 il centenario di Caporetto – in una 

guerra di trincea, ma anche nella quale uo-

mini di lingue diverse si sono incontrati, 

hanno scambiato merci,  culture e si sono 

ritrovati nella comune devozione mariana. 

Terra di piccole e preziose chiese della Val-

canale, della chiesa matrice di San Pietro in 

Carnia, del santuario di Castelmonte, e del 

Santuario di Monte Lussari, simbolo di 

fraternità europea. 


