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Dal 14 al 16 Agosto 2020 

ALLA SCOPERTA DELLA BELLA ITALIA 

Ferragosto in Carnia 

                                                                   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
1° GIORNO – 14 agosto 
Sistemazione in hotel ad Udine o a Tarcento, cena e pernottamento. 
partenza nella prima mattina con autopullman G.T. direzione Udine 

 

Udine è una bella città d’arte italiana, piccola e accogliente.   
La visita di Udine può partire dal Castello per poi proseguire con Piazza della Libertà, definita “la più bella piazza 
veneziana sulla terraferma“. In pochi minuti a piedi si arriva Piazza Matteotti, con i portici, le botteghe, i tavolini dei 
bar all’aperto, al Duomo, alla via dello shopping 

Mercatovecchio e ai due musei più importanti della città: quello di Arte contemporanea e quello Diocesano, con i 
grandi affreschi del Tiepolo. 

La piazza più antica di Udine, la piazza in stile veneziano più bella sulla terraferma: Piazza Libertà è un gioiellino gotico 

e rinascimentale racchiuso nel cuore di Udine. 
 

 
2° GIORNO - 15 agosto  
Partenza dopo colazione e inizio delle visite ai più bei centri  della Carnia.   

Capoluogo storico della Carnia e "Città Alpina dell’anno 2017", Tolmezzo è una cittadina con un suggestivo centro 
storico che tutt’oggi conserva le tracce di un impianto urbano quattrocentesco. La città storicamente appartenne 

prima ai Patriarchi di Aquileia e poi alleandosi con la signoria veneziana divenne città italiana nel 1866. Delle antiche 
mura del borgo rimangono ancora scorci ritrovabili nel Borgàt, ossia il centro storico, con la quattrocentesca Chiesetta 

di Santa Caterina e Casa Janesi, dal quale si può raggiungere con una passeggiata di mezz'ora la Torre Picotta, situata 

in posizione dominante la vallata sulla sommità del Colle Picotta e ultimo baluardo, assieme alla Porta di Sotto, della 
Tolmezzo fortificata. Di questo sistema difensivo faceva parte anche il Castello patriarcale, composto da un palazzo e 

due torri di guardia, di cui però restano poche tracce visibili sul pianoro soprastante la cittadina, chiamato proprio 
Pracastello: raggiungibile in pochi minuti dal centro cittadino seguendo le antiche mura e da quale si gode di un 

meraviglioso panorama che spazia fino alle Dolomiti Friulane. 
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Arta Terme:  

Importante centro termale in provincia di Udine, dalle tipiche costruzioni settecentesche, conta circa 2.200 abitanti e 

sorge a circa 420 metri di altezza s.l.m. 

 

Il territorio comprende le frazioni di Avosacco, Cabia, Cedarchis, Lovea, Piano d’Arta, Piedim, Rivalpo e Valle. 

Ubicato nell’incantevole paesaggio della Carnia, meta ideale per una vacanza all’insegna del benessere e del relax, ha 

visto nel corso della sua storia il soggiorno di illustri personaggi, come Giosuè Carducci. 

 

Centro noto sin dai tempi dei Romani, raggiunse il periodo di massimo splendore nell’800, grazie soprattutto alle 

proprietà benefiche delle sue acque termali, la fonte Pudia, che lo hanno reso oggi uno dei centri turistici montani più 

noti del Friuli. 

 

Sutrio, il cui nome appare per la prima volta in un documento del 1300, fu tra i primi luoghi abitati dell'alta valle del 

Bût. Il paese è indubbiamente uno dei più caratteristici borghi della Carnia, caratterizzato da un centro storico ben 

conservato, con case tipiche in pietra e stradine lastricate. 

Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 
3° GIORNO – 16 agosto 
Prima colazione.  

Partenza per la bella citta’ di Belluno e, come diceva Dino Buzzati: «Io dico che la mia terra è uno dei posti più belli 

non già dell'Italia ma dell'intero globo terracqueo... la mia patria si chiama Belluno.» 

La porta delle Dolomiti offre tutto quello che ci si può aspettare da una città alpina: un centro storico antico, scorci 

panoramici, un anfiteatro di montagne e, cosa molto importante, unico capoluogo italiano il cui territorio rientra in un 

parco nazionale. 

 

Inizio delle visite guidate: il palazzo dei Rettori, sede dei governanti veneziani e bellissimo esempio del Rinascimento 

veneziano con portico, bifore e logge al centro, ora sede della Prefettura. Piazza dei Martiri, cuore pulsante di Belluno, 

anche chiamata Campedél. Qui c'è il ritrovo dei bellunesi, in veneto conosciuto come listòn, dove si può passeggiare 

sotto i portici ammirando le vetrine oppure riposarsi lungo le panchine dei giardini. 

Via Rialto prosegue in quello che fu l'asse mediano del castrum e della città antica e continua verso sud 

diventando via Mezzaterra, costeggiata da palazzi d'epoca dall'architettura veneziana. A questo punto scendiamo 

leggermente verso Porta Rugo, antico accesso meridionale di Belluno, e ci troviamo nel suggestivo borgo Piave, nato 

come scalo per la fluitazione del legname, dove un tempo c'era l'attracco delle zattere in partenza per Venezia. 

 

Tempo a disposizione per il pranzo libero. 

Proseguimento per la visita alla bella cittadina di Feltre, arroccata sul colle delle Capre e cinta dalle mura 

rinascimentali, con la suggestiva quinta delle Vette feltrine, la cittadella consente di immergersi in un ambiente ricco di 

testimonianze e suggestioni storico artistiche. 

I siti da visitare sono tutti affascinanti e a breve distanza l’uno dall’altro. 

Lasciatevi avvolgere dalla bellezza: la città intera è uno scrigno di tesori che attende di essere scoperto. Percorrete le 

vie del centro storico e addentratevi nei suoi secolari Palazzi: il Teatro de La Sena, detto la Piccola Fenice al cui 

interno scoprirete meraviglie tra cui l’unico sipario conservato realizzato da Tranquillo Orsi. 

 

Rientro in serata con il bus. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  € 295 

Sulla base di minimo 25 partecipanti 
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LA QUOTA COMPRENDE 

Viaggio in autopullman GT. 
Sistemazione in hotel in camere doppie. 

Trattamento di mezza pensione. 
Servizio guida in tutte le località. 

Accompagnatrice per tutta la durata del viaggio. 

 sanitaria e bagaglio. 
 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Altri ingressi. 

Eventuale tassa di soggiorno. 

Bevande ai pasti. 
Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende” 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Acconto € 100 per persona alla prenotazione. 

Saldo 30 giorni dalla partenza. 

 
 

PENALI DI CANCELLAZIONE 
Acconto non rimborsabile 

Dalla data della prenotazione fino al 10/07 penali del 50%. 
Dal 11/07 al 31/07 penali del 75%. 

Dal 01/08 alla partenza penali del 100%. 
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