29-30-31 ottobre e 1 novembre 2021
Nel Pordenonese, a Portogruaro,
Concordia Sagittaria e Caorle
Venerdì 29 ottobre Ritrovo a SAN VITO AL TAGLIAMENTO, nell’area attrezzata di via
A. Paolet GPS N 45,911944 E 12.865833
Sabato 30 ottobre Visita a cura dello IAT della cittadina medioevale con un castello
affrescato, che conserva il fossato e le tre torri di accesso. Bei palazzi e monumenti
religiosi tra cui il Duomo, la rinascimentale Santa Maria dei Battuti (con le opere
dell’Amalteo) e la chiesa dell’Annunciata con affreschi del Trecento. Trasferimento a
SESTO AL REGHENA,
nel parcheggio di Viale degli Olmi, GPS N 45.846200
E
12.812980.
Visita al centro storico e visita guidata alla famosa Abbazia benedettina di
Santa Maria in Sylvis, risalente al VII secolo.
Domenica 31 ottobre Trasferimento a CORDOVADO, parcheggio in Via A. Carneo
GPS N 45.843899 E 12.8833 Centro storico medioevale, nel circuito dei Borghi più belli
d’Italia, il suo castello custodisce due grandi ville nobiliari, merita una visita anche il
seicentesco Santuario della Madonna delle Grazie. Andremo poi a PORTOGRUARO,
parcheggio in via Arma di Cavalleria. GPS N 45.779049 E 12.83101 Sorta nel 1140 e
porto fluviale fin dal 1600, in stretto rapporto con Venezia, a quel periodo appartengono i
portici paralleli e buona parte del volto odierno della città.
Lunedì 1 novembre Trasferimento a CONCORDIA SAGITTARIA, parcheggio del
Cimitero, Strada Statale 67 GPS N 45.757869 E 12.840287, con gli scavi archeologici
romani e paleocristiani, la cattedrale e l’antico battistero di impronta bizantina. Il nostro
tour si concluderà sul mare di CAORLE, parcheggio in via Riva dei Bragozzi GPS N
45.6059 E 12.8857, per fare una delle più belle passeggiate dell’Alto Adriatico con
l’attrazione “Scogliera Viva”, con i massi che a partire dal 1933 e poi ogni due anni, sono
stati scolpiti da artisti di fama internazionale, percorrendo via Madonna dell’Angelo
scorgeremo in lontananza l’omonimo Santuario.
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