Uscita in FRIULI 1/2/3/4/5 giugno 2016

UDINE, CIVIDALE, S. DANIELE e altro…
Itinerario

18 - 19 ott. 2014

 mercoledì 1/6 – dalle ore 18 ritrovo a UDINE nell’area camper via Chiusaforte (vicino
all’Ospedale) GPS N 46° 4'35.17" E 13°13'29.41"
“Tajut” di benvenuto.
 giovedì 2/6 visita di UDINE, considerata la capitale storica e capoluogo odierno del Friuli, dal
cuore medievale, tra antichi palazzi, portici e piazze veneziane. Si contraddistingue per la
presenza di Giambattista Tiepolo, ultimo grande pittore di scuola veneziana che, trentenne,
con grande freschezza di colore, vi dipinse il palazzo del Vescovo. Loggia del Lionello, Torre
dell’Orologio, via Mercatovecchio. Panorama dal Castello.
Pausa pranzo in centro.
Nel tardo pomeriggio, spostamento a Cividale, con sosta in via Perusini.
 venerdì 3/6 Visita guidata del centro storico di CIVIDALE DEL FRIULI, sito Unesco dalle
incantevoli atmosfere longobarde, a cui si aggiungono ricordi romani, del patriarcato
aquileiano e della dominazione veneziana . Ha come simbolo il Ponte del diavolo, che collega
le sponde del Natisone.
Nel pomeriggio trasferimento nell’area sosta attrezzata in via Asquini di Fagagna, paese rurale
con natura incontaminata, formato da 7 antiche borgate, dove c’è Cjase Cocèl.
 sabato 4/6 a FAGAGNA visita con guida naturalistica all’Oasi dei Quadris, zona di tutela delle
cicogne e dell’ibis eremita, formata da una trentina di stagni contornati da fitta vegetazione.
Alle ore 17 siamo attesi a S. DANIELE DEL FRIULI, per la visita del prosciuttificio, con
degustazione del prosciutto più famoso del mondo! Cena tipica in osteria. Passeggiata nel
centro storico. Pernottamento in area sosta di P.le Uomini delle scorte vittime di attentati mafiosi.
 domenica 5/6 spostamento a SPILIMBERGO (PN), nell’area sosta attrezzata di via Udine.
Visita alla città, designata “Gioiello d’Italia” nel 2013, cresciuta intorno al suo antico castello,
con preziosi edifici, alcuni dagli esterni affrescati, e interessata dal terremoto del 1976. E’ sede
della scuola dei Mosaicisti del Friuli, che realizza opere per tante destinazioni nel mondo.
Rientro.

PRENOTARSI entro il 20 maggio

→ BEPPE CORNACCHIA 346 9737476 - 0545 40770

La cena in osteria del sabato va confermata all’iscrizione

Settore CAMPER e PLEIN AIR - Associazione U.O.E.I. – Viale Baccarini n. 27 Faenza RA

