
   

 

 

DOMENICA 26 OTTOBRE 2019 
Ritrovo dei Signori partecipanti di primo mattino e partenza con pullman gran turismo riservato via 

autostrada in direzione di UDINE e dopo una sosta intermedia  arrivo a SPILIMBERGO. Incontro 

con la guida e visita alla città conosciuta soprattutto come "città del mosaico": è la capitale dell'arte 

musiva del Friuli Venezia Giulia, con una scuola che è, nel suo genere, punto di riferimento e 

sperimentazione unico al mondo. Ospita infatti la Scuola Mosaicisti del Friuli, prestigiosa realtà di 

fama internazionale, molto rinomata e all'avanguardia sia per quanto riguarda le tecniche di 

lavorazione sia per i materiali. Proseguimento per VENZONE. Pranzo al sacco. 

Nel pomeriggio tempo a disposizione in questa antica cittadina distrutta dal terremoto del 1976, 

grazie alla tenacia e all'operosità della gente friulana è stata ricostruita così come era nel Medioevo, 

al tempo del suo massimo splendore.  Dichiarata Monumento nazionale, è uno dei più begli esempi 

di ristrutturazione artistica.  Il recupero ha riguardato anche le possenti mura medievali e il Duomo 

di Sant'Andrea. Venzone si anima in occasione della famosissima Festa della Zucca, durante la quale 

sembra di vivere in una fiaba dell'Età di mezzo. Tutto il centro storico è popolato di musicisti, 

giocolieri, cavalieri e nobildonne, armigeri, mendicanti e moltissimi altri personaggi legati al mondo 

medievale. La protagonista assoluta è comunque la zucca, in tutte le sue particolari forme, 

dimensioni e ricette. 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE E’ DI EURO 50,00 

BAMBINI 4-12 ANNI EURO 35,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• viaggio in pullman Gran Turismo riservato con autista qualificato; 

• servizio guida per Spilimbergo. 

 
 

ISCRIZIONI: FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI CON VERSAMENTO DELL’INTERA 

QUOTA.  

 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: PETTINA’ VIAGGI TEL. 0445/38.65.15 
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