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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 monumentali e 
artistiche che ne fanno ancora oggi terra ricca di storia. E’ 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.    
 

Programma di massima 
 

1° giorno - Cinisello Balsamo/Spilimbergo/San Daniele del Friuli/Gemona  

Ore 05.30 ca. - Ritrovo dei partecipanti a Cinisello Balsamo, sistemazione in pullman e 
partenza per Spilimbergo, splendida cittadina fortificata: visita al centro storico e al 
caratteristico Duomo. Partenza per San Daniele del Friuli. Arrivo e visita ad una 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; proseguimento per la visita alla Chiesa di 
Sant’Antonio Abate detta la “Cappella Sistina del Friuli”. Proseguimento per Gemona del 
Friuli. Sistemazione in hotel: cena e pernottamento.  
 

2° giorno –  Gemona/Venzone/Cividale del Friuli/Gemona 

Colazione. Visita di Gemona L'esistenza di Gemona viene menzionata da Paolo Diacono 
nella sua Historia Langobardorum, dove riferisce che nel 611 era considerata un castello 
inespugnabile. Fin dall'epoca preistorica Gemona era uno dei punti di passaggio obbligati e 
più importanti della strada che dall'Adriatico si dirigeva verso i valichi alpini nord-orientali. 
La pianura dove oggi sono sviluppati gran parte degli insediamenti urbani una volta era 
dominata dalle paludi del fiume Tagliamento e il percorso più sicuro e obbligato era quello 
che prevedeva il passaggio per l'odierno centro storico per poi proseguire verso l'alto Friuli, 
di splendida bellezza è il Duomo Dedicato a Santa Maria Assunta, fu costruito sull'area di 
una precedente chiesa tra il 1290 ed il 1337. Partenza per Venzone visita del borgo, 
pranzo. 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: Duomo; Palazzo Comunale; il suggestivo Ponte del Diavolo sul fiume 
Natisone; Tempietto longobardo, straordinario compendio di architettura e scultura 
altomedievale. Rientro in serata a Gemona. Cena e pernottamento in hotel.  
 
 

https://it.wikivoyage.org/wiki/Friuli


 
 
 

3° giorno -  Gemona/Aquileia/Barbana/Gemona 
Colazione. Sistemazione in pullman 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. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita di Barbana isola posta all'estremità orientale della laguna di Grado, sede di un 
antico santuario mariano. Si estende su circa tre ettari e dista circa cinque chilometri da Grado; è 
abitata in modo stabile da una comunità di frati minori francescani. In serata rientro a Gemona. 
Sistemazione in hotel: cena e pernottamento 
 

4°giorno Gemona/Trieste/Cinisello  
Colazione e partenza per la visita di Trieste: posta ai piedi dell’altopiano carsico, disposta tra il faro 
nord e il porto nuovo a sud, in uno scenario unico di rara bellezza, Trieste è città viva, di apertura 
europea con i suoi palazzi ottocenteschi che si allineano lungo la riva dell’Adriatico a 
testimonianza del recente passato di grande emporio marittimo dell’impero austro-ungarico. 
Piazza dell’Unità d’Italia è il cuore della città antica, sorta sull’interramento del porto romano con 
il Palazzo Comunale del 1875, Santa Maria Maggiore e San Silvestro. Innumerevoli le sue bellezze 
partendo dalla cattedrale e dal canal Grande. Breve visita ai giardini della residenza di Miramare. 
Pranzo. Al termine delle visite partenza per Cinisello con una sosta tempo permettendo a Sesto al 
Reghena per la visita dell’abbazia di S. Maria in Silvis. Arrivo a Cinisello in serata. 
 
 
 

Quota individuale di partecipazione:  
Minimo 40 persone  Euro 550 
Supplemento singola        Euro   75 
 
Caparra al momento dell’iscrizione   Euro 200,00 
Saldo un mese prima della partenza 
 
La quota comprende:  
Viaggio in pullman GT come da programma - Pedaggi, posteggi e ingressi per il pullman - Sistemazione in ottima 
struttura *** 3 stelle Willy 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 in stabilimento di 
produzione del prosciutto a S. Daniele del Friuli - Visite guidate come da programma – ingressi a Cividale Friuli 
(tempietto longobardo) Aquileia basilica – traghetto per Barbana – Abbazia S. Maria in Silvis con guida autorizzata – 
Giardino palazzo di Miramare -  Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio  – Mance - Auricolari.   
 
La quota non comprende: Ingressi non previsti - 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 

 


