ASSOCIAZIONE RAGGI DI LUCE TAVERNERIO
Ricreativa Culturale Sportiva
PROPONE AI SOCI

21 - 22 Ottobre 2017
Venzone Il Borgo dei Borghi Udine e Spilimbergo

21 Ottobre 2017
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.30 a Tavernerio e con il bus partenza per Venzone. Soste lungo il percorso. Arrivo in
mattinata. Pranzo libero. Arrivo, incontro con la guida e visita guidata del BORGO DEI BORGHI: eletto borgo più bello
d'Italia 2017, un'antica cittadina rasa al suolo dal terremoto del 1976 e ricostruita così come era nel Medioevo.
Dichiarata monumento nazionale, Venzone è uno dei più straordinari esempi di restauro in campo architettonico ed
artistico. Oggi è l'unico esempio rimasto in Friuli Venezia Giulia di cittadina fortificata del Trecento. Alle ore 13.00 circa
pranzo libero nelle taverne aperte in occasione della XXV FESTA DELLA ZUCCA. Nel pomeriggio sarà possibile assistere
alle animazioni medievali nel centro storico in occasione della sagra. Alle ore 17.00 trasferimento in hotel a Carnia. La
cena verrà servita alle ore 19.30. Alle ore 20:30 con il bus rientro a Venzone per assistere allo spettacolo dei giocolieri e
mangiafuoco per le vie del centro. Rientro in hotel per le 23.00 circa. Pernottamento.
22 Ottobre 2017
Dopo la prima colazione, alle ore 09.00 con il bus partenza per Spilimbergo, breve visita guidata della cittadina e
trasferimento ad Udine. Pranzo libero. Incontro con la guida e visita di questa splendida città con piazze dal fascino
veneziano e antichi palazzi: da piazza Libertà, definita "la più bella piazza veneziana sulla terraferma", a piazza
Matteotti (o delle Erbe), che, tutta contornata da portici, sembra un salotto a cielo aperto, si osserva la carrellata di
antichi e colorati palazzi che annunciano lo spirito di Udine. Sul colle della città sorge il castello da cui si intravedono i
tetti della città, le montagne che la circondano e, verso sud, il mare Adriatico. Udine nel Settecento fu la città di
Giambattista Tiepolo che qui raggiunse la sua maturità artistica: oggi si possono ammirare i suoi capolavori nelle
Gallerie del Tiepolo (nel Palazzo Patriarcale), nel Duomo, nella chiesa della Purità. Oggi Udine è una città aperta alle
innovazioni pur legando la sua immagine a osterie autentiche dove si celebra uno dei riti più amati, ossia la
degustazione di un calice di vino (tajut) da assaporare in un'atmosfera conviviale. Nel tardo pomeriggio partenza per il
viaggio di rientro a Tavernerio dove l’arrivo è previsto per le 22.00 circa

quota di partecipazione € 160,00
La quota comprende:
Autobus Granturismo a disposizione per la durata del soggiorno
01 notte in hotel 3 stelle a Carnia, trattamento di mezza pensione, cena pernottamento e prima colazione, bevande
incluse ai pasti
Vista guidata di Venzone, Visita guidata di Spilimbergo ed Udine
Assicurazione Mondial medico sanitaria
La quota non comprende:
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
Supplemento Singola 20,00Euro
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