
 

 

 
 

Venerdì 20 maggio 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.00 in Via Jacini angolo Via Paleocapa e partenza a bordo di un pullman 

privato con posti assegnati in direzione del Friuli-Venezia Giulia. Poco oltre il confine con il Veneto ci 

fermeremo a San Vito al Tagliamento per un pranzo light in ristorante.  

Nel pomeriggio dedicheremo le nostre visite a questa graziosa ed elegante cittadina che ha conservato la 

sua impronta medievale nel Castello, ricco di affreschi di epoche diverse, e nelle tre Torri Raimonda, 
Scaramuccia e Grimana di epoca comunale. Di grande suggestione è il complesso dell’Antico Ospedale 

nato nel Trecento e che include la chiesa di Santa Maria dei Battuti, un gioiello del Rinascimento friulano 

che ospita numerosi affreschi di Pomponio Amalteo (1505-1588), uno dei più grandi interpreti della 

pittura locale. Infine, sulla centrale Piazza del Popolo si affacciano il Teatro Comunale Arrigoni, una 

piccola perla ispirata al Settecento veneziano perfettamente restaurata, il Duomo ricco di tele ed affreschi, 

nonché Palazzo Altan Rota, oggi sede del Comune, ingentilito negli interni da decorazioni dipinte e 
all’esterno da quieti giardini. In seguito, riprenderemo il nostro pullman e una volta superato il primo 

grande fiume del nostro itinerario – il Tagliamento – proseguiremo verso Cividale del Friuli, dove 

soggiorneremo presso la Locanda al Castello (cat. ****), struttura ricavata da un ex monastero del XIX 

secolo e splendidamente collocata sulle colline che circondano il centro storico.  

Cena e pernottamento in Hotel.  
 

Sabato 21 maggio 

Dopo la prima colazione in Hotel dedicheremo la nostra giornata alla visita del centro storico di Cividale 

del Friuli, inserito nel novero dei Borghi Bandiera Arancione, tra i più belli d’Italia. A pochi passi dal 

fiume Natisone che scorre placido sotto le arcate del Ponte del Diavolo creando un contesto urbanistico 
di grande valore ambientale, scenderemo nell’Ipogeo celtico, misterioso spazio sotterraneo decorato da 

mascheroni scolpiti nella pietra. Il fulcro del nostro itinerario sarà l’ex Monastero di Santa Maria in 

Valle, che custodisce al suo interno il celeberrimo Tempietto Longobardo, un vero e proprio scrigno di 

bellezze artistiche e architettoniche. Gli affreschi policromi della chiesa di San Biagio coroneranno la 

nostra mattinata. Tempo a disposizione per il pranzo libero.  

Nel pomeriggio concluderemo le nostre visite cividalesi con l’ingresso nel Duomo e nel Museo Cristiano, 
che conserva alcuni straordinari manufatti longobardi, come l’ara di Ratchis e il battistero di Callisto. 

In seguito, a bordo del nostro pullman, correndo paralleli al Natisone, raggiungeremo l’Abbazia di 

Rosazzo: il complesso religioso domina le dolci colline orientali del Friuli con ampie viste panoramiche 

sui vigneti che ammantano il territorio a perdita d’occhio. Ma non solo pampini e tralci ingentiliscono 

questa millenaria abbazia: la chiesa è infatti circondata dal Sentiero delle rose che percorre il perimetro 
dell'abbazia e si compone di rose antiche e moderne. L'anno di impianto risale al 1998 e sono presenti 

tutte le più importanti famiglie di rose antiche (gallica, alba, damascena, centifoglia, noisette, bourbon, 

cinese, whicuraiana ecc) oltre a diversi rosai moderni.  

Dopo questa incantevole visione tra arte e natura, rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.  

Domenica 22 maggio 

Dopo la prima colazione in Hotel, supereremo il corso del fiume Isonzo per raggiungere Gorizia, 

capoluogo di provincia da sempre vocato all’incontro delle culture latina, slava e germanica per via della 
sua posizione geografica. Dalle terrazze panoramiche del Castello (solo esterni) avremo un colpo d’occhio 

Lungo i fiumi: il Friuli orientale da Cividale a Gorizia 
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sull’estensione della città facendo spaziare il nostro sguardo anche sui confinanti territori della Slovenia. 
Dopo aver apprezzato la composita architettura della chiesetta di 

Santo Spirito, scenderemo verso il centro urbano e faremo ingresso 

nel Duomo e nel trecentesco Palazzo Lantieri noto anche come 

“Schönhaus” per via della bellezza della Sala degli affreschi, della 

Galleria delle formelle, della Torre Porta Oriente, oltre che dello 

splendido Parco alla Persiana.  
Dopo aver guardato l’esuberante interno barocco della chiesa di 

Sant’Ignazio ci concederemo la pausa per il pranzo libero. Nel 

pomeriggio faremo ingresso nel Museo-Sinagoga “Gerusalemme 

sull’Isonzo”, situato nel vecchio ghetto ebraico della città, che 

ripercorre la storia della comunità ebraica locale attiva fino al 1969 
e ospita il tempio israelitico nella sua veste settecentesca.  

Infine, Palazzo Coronini-Cronberg ci permetterà di ammirare un notevole esempio di dimora storica 

costruita tra 1593 e 1598: al suo interno gli arredi originali, la ricca quadreria e i sontuosi salotti ci 

faranno fare un viaggio nel passato. La nostra giornata si concluderà con un itinerario nell’ondulato 

paesaggio del Collio, l’area geografica a cavallo tra Italia e Slovenia oggi organizzata in un importante 

consorzio vitivinicolo: qui non potrà mancare una degustazione degli ottimi vini DOC con abbinamento 
di piatti locali. Rientro in Hotel. Cena libera e pernottamento.  
 

Lunedì 23 maggio 

Prima colazione in Hotel e carico dei bagagli sul pullman per la partenza in direzione di Valvasone, uno 

dei borghi meglio conservati della Bassa Friulana. L'antico centro storico si stringe intorno al Castello, 

circondato dal fossato e dalla cinta muraria. Tutt’intorno, case porticate, abitazioni di epoca medioevale 

e rinascimentale, viuzze che celano meridiane e pozzi, nonché un mulino ad acqua del Quattrocento. 

All’interno del Duomo si trova uno splendido organo veneziano del Cinquecento, dipinto dall’Amalteo e 

dal Pordenone, mentre la devozione popolare si rivolge alla Sacra Tovaglia protagonista di un miracolo 
nel 1294. Nella chiesetta dei patroni SS. Pietro e Paolo è possibile osservare un ciclo di affreschi 

realizzato nel 1510 circa da Pietro da Vicenza, pittore di origine berica ma attivo nella Destra Tagliamento, 

influenzato dall’incisivo stile grafico e dagli eleganti riferimenti antiquari desunti dalla lezione del 

Mantegna. A conclusione della visita, un gustoso pranzo in ristorante concluderà il nostro percorso 

friulano. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro verso Milano, dove l’arrivo è previsto in 

serata. Fine dei ns. servizi. 
 

 

Il gruppo sarà condotto dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

N.B.: Tutti i Partecipanti ai nostri viaggi di gruppo dovranno presentare alla partenza il certificato Super Green Pass.  

Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 16 partecipanti        €    850,00 

supplemento camera doppia uso singola       €    120,00 
assicurazione annullamento viaggio NOBIS con copertura COVID 19    €      40,00 
 

La quota comprende:  

Il trasporto in pullman privato G.T. come da programma - Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La sistemazione 
presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento, prima colazione e 2 cene (bevande escluse) – 2 pranzi in ristorante 
bevande escluse – 1 degustazione di vini - ingressi e visite guidate come da programma - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso 
di viaggio. 
 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – 2 pranzi –1 cena - mance - Bevande – Tutto quanto non espressamente indicato in programma e 
ne “la quota comprende” 
 

Acconto:  

Richiesti € 250,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede 

dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato a “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International srl” c/o Banca Carige ag. 387 di 
Milano - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Friuli Artedistagione”)  
 

Penalita’ di cancellazione  

10% di penale fino a 30 giorni dalla partenza – 30% dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza – 50% da 17 a 10 
giorni di calendario prima della partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) 
prima della partenza – nessun rimborso dopo tale termine 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 48700422 mail: info@artedistagione.it 


