
 
 

 

          

 
 

ponte  del  1°  maggio 2020  

Nel PORDENONESE, a PORTOGRUARO, 
Concordia Sagittaria e Caorle 

 

gio 30/4 – Ritrovo e sosta a San Vito al Tagliamento (PN), nell’area attrezzata di via Paolet   
GPS N 45.911944, E 12.865833 

 

ven 1/5 – A SAN VITO AL TAGLIAMENTO, visita a cura dello IAT dell’elegante cittadina di 

impronta medievale con un castello riccamente affrescato, che conserva il fossato e le tre torri di 
accesso, bei palazzi dall’elegante architettura e monumenti religiosi tra cui il Duomo, la 
rinascimentale Santa Maria dei Battuti (con le opere dell’Amalteo) e la Chiesa dell’Annunciata con 
gli affreschi del Trecento. 
Nel pomeriggio trasferimento a SESTO AL REGHENA (inclusa tra i Borghi più belli d’Italia), nel 

parcheggio comunale di viale degli Olmi GPS N 45.846200, E 12.812980 e visita del centro storico 

e della famosa Abbazia benedettina di Santa Maria in Sylvis,  risalente al VII secolo. 
 

sab 2/5 - Raggiungiamo gli storici Mulini di Stalis a GRUARO GPS N 45.847642 E 12.815531, che 

sorgono esattamente sul confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, lungo il corso del fiume 
Lemene, hanno una storia che è strettamente legata a quella della vicina Abbazia di Sesto al 
Reghena, sono ben conservati, resi funzionanti ed inseriti in un contesto naturalistico suggestivo.  
Poi spostamento in via Schiapparelli GPS N 45.777212 E 12.844333 a PORTOGRUARO (VE), città 

sorta nel 1140, fu porto fluviale attivissimo fino al 1600, in stretto rapporto con Venezia: A quel 
periodo appartengono i portici paralleli, i palazzi rinascimentali, il fondaco del commercio e buona 
parte del volto odierno della città, con il Palazzo della Loggia, la vera da pozzo, piazza della 
Repubblica, l’antica pescheria, la Villa comunale ed il Duomo coi dipinti di Palma il Giovane. 
 

 

dom 3/5 – Trasferimento a CONCORDIA SAGITTARIA (VE)   Via Santi Martiri  GPS N 45.757003 

E 12.847631, con gli scavi archeologici romani e paleocristiani, l’elegante cattedrale e l’antico 

battistero di impronta bizantina. 
Il nostro tour si concluderà  sul mare di CAORLE  (via Firenze GPS N 45.606548 E 12.888125), per 

fare una delle più belle passeggiate dell’Alto Adriatico, con l’attrazione “ScoglieraViva” con i massi 
che, a partire dal 1933 e poi ogni 2 anni, sono stati scolpiti da artisti di fama internazionale, 
percorrendo via Madonna dell’Angelo e scorgendo in lontananza l’omonimo suggestivo santuario. 

PRENOTAZIONI  entro il  12  aprile   →  STEFANIA LASI  333 3496635 
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