U.O.E.I. FAENZA
15 – 17 APRILE 2016

IN OCCASIONE DEL RADUNO NAZIONALE U.O.E.I.
A CURA DELLA SEZIONE DI UDINE
(3 giorni 2 notti) in pullman G.T. da Faenza
Venerdì 15 aprile - Faenza - Gorizia - Cividale del Friuli – Udine

Ritrovo alle ore 5.30 in piazzale Pancrazi (5.40 Castel
Bolognese) e partenza in pullman G.T. per Gorizia. Ore 10.30 circa
Incontro con la guida per raggiungere il colle del castello attraversando il
centro storico. Visita guidata del borgo castello, cuore antico della città, che
conserva intatta la magia del tempo passato, del quale resta documento
prezioso la chiesetta gotica di Santo Spirito. Tempo permettendo, discesa
dal colle a piedi per una passeggiata attraverso via Rastello, per ammirare la
Gorizia cinquecentesca, barocca e infine ottocentesca, con i suoi palazzi signorili, le chiese, il Duomo e la
Sinagoga, fino a piazza della Vittoria. Il percorso prosegue in bus fino al Sacrario di Oslavia. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Cividale del Friuli, l’ antica Forum Iulii dei
romani, incontro con la guida ed inizio della visita della città. La sua storia
millenaria offre numerosissimi elementi di interesse artistico e culturale. Città
affascinante, capitale del primo Ducato del Regno Longobardo di Italia, il
suo centro storico è un'eccezionale testimonianza della storia, cultura e
dell'arte longobarda. La visita guidata includerà i monumenti più significativi:
il Duomo, il Tempietto longobardo (lavori in corso permettendo), il ponte del
diavolo e i superbi palazzi del centro. Proseguimento per Udine sistemazione
in hotel e cena.
Sabato 16 aprile – Trieste – Castello di Duino - Val Rosandra.

ESCURSIONISTI - Ore 8.00 – Partenza da Udine per Bagnoli – Trieste
e raggiungeranno la Val Rosandra, terra che ha dato i natali alpinistici a personaggi come Emilio Comici,
Giusto Gervasutti e Spiro Dalla Porta Xidias, per raggiungere la cima del Monte Carso seguendo un itinerario
molto suggestivo. Totale ore 4.30 più le soste, difficoltà E (media) dislivello in salita m. 370 in discesa
m.370.
TURISTI - Incontro con la guida ore 9.30 – 10.00 a Trieste. Con il bus si raggiungerà il colle di San Giusto
dove verrà illustrato il passato romano e medioevale della città attraverso i principali monumenti ivi presenti
come la Basilica Civile Romana, il Castello (esterno), la Cattedrale di San Giusto (interno). Tempo
permettendo, discesa dal colle a piedi attraversando le vie e piazze più significative (Arco Riccardo, Teatro
Romano, il Ghetto, Piazza della Borsa, Borgo Teresiano) fino a raggiungere piazza Unità d’Italia, aperta sul
mare, incorniciata dal palazzo barocco Pitteri e dal palazzo comunale dove si potrà ammirare la fontana
allegorica dei Quattro Continenti del 1750. Lungo il percorso verranno illustrati anche i luoghi che furono
abitati o fonte di ispirazione per celebri scrittori come Italo Svevo, Umberto Saba, James Joyce.
Compatibilmente all’orario delle funzioni religiose sarà possibile effettuare la
visita della chiesa greco ortodossa di S. Nicola o della chiesa serbo-ortodossa di
San Spiridione. Pranzo libero.
Nel pomeriggio l’itinerario proseguirà con la visita del castello di Duino,
dimora storica dei principi Thurn und Taxis che conserva importanti capolavori
d'arte e raffinati cimeli storici. Il castello ha ospitato personalità illustri, fra cui
Elisabetta d'Austria (Sissi), Francesco Ferdinando, Johann Strauss, Gabriele
d'Annunzio e il poeta Rilke, che qui compose due delle sue Elegie Duinesi.

Rientro in hotel e alle ore 20 Cena Sociale di Gala durante la quale verranno consegnati i Distintivi d'Oro con
Diploma al Merito a quei soci meritevoli segnalati dalle Sezioni.
.
Domenica 17 aprile 2016- Udine - Palmanova
ESCURSIONISTI - è previsto un itinerario, per la mattinata, escursione breve vicino a Udine, "Castelli di
Faedis- Chiesa di San Rocco", tempo tre ore circa.
TURISTI - Ritrovo alle ore 9.30 in Piazza Primo Maggio a Udine. Inizio della visita
guidata all’Oratorio della Purità in Piazza Duomo con i suoi affreschi del Tiepolo,
seguirà un giro per il centro di Udine per ammirare i principali monumenti..
Pausa pranzo presso un’osteria tipica della cittadina in attesa del rientro alle rispettive
località di provenienza dei partecipanti.
Nel pomeriggio partenza per Faenza con sosta a Palmanova città fortezza edificata
dalla Repubblica di Venezia per difendere i confini regionali dalle minacce straniere,
soprattutto dei Turchi. Una città unica nel suo genere espressione dello spirito e della filosofia dell’uomo del
Rinascimento, a forma di stella a nove punte perfettamente simmetrica, con una piazza centrale esagonale su
cui si affacciano i monumenti più importanti. Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE

EURO 175 (minimo 30 partecipanti)

CON UN CONTRIBUTO DELLA SEZIONE U.O.E.I. e DEL CONSIGLIO CENTRALE U.O.E.I.
Supplemento camera singola 18.00 Euro (salvo disponibilità)
La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T.
 Sistemazione in Hotel 4* presso Best Western Hotel Là di Moret, via Tricesimo 276, Udine (33100),
in camere doppie con servizi
 Trattamento di mezza pensione incluse bevande (1/4 di vino + ½ di acqua)
 Servizio guida turistica per 2 intere giornate + guida di mezza giornata a Udine
 Cena Sociale di Gala il 16/4
 Assicurazione medica
La quota non comprende:
pranzi - ingressi a pagamento in corso di visite e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni
Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta con validità originaria
Per cittadini non italiani e minori: chiedere dettagli alle Autorità competenti.

Prenotazioni entro il 29 febbraio 2016 (dopo tale termine solo salvo disponibilità)
Acconto di € 50 da versare al momento della prenotazione
saldo 30 giorni prima della partenza
Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23
Antonio Graziani (Gigi) tel. 0546/663857 – cell. 338 2350607
Cristian Buranti tel. 328 0810477
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403
Org. tecnica: Agenzia Viaggi e Turismo V.Palumbo via Pistocchi 7/b Faenza Ra

