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Tra i borghi più belli della 
CARNIA 

natura, montagne e tradizioni 

3/4 ottobre 2020 (2 giorni/1 notte) 

in pullman G.T. da Faenza e Ravenna 

Ottobre è un mese meraviglioso. Il paesaggio si accende di colori intensi e affiora il vero colore delle 

foglie, dal giallo all’oro e poi l’arancio e il rosso. È l’incredibile spettacolo del foliage, quando l’estate ha 

un ultimo sussulto e il sole sembra nascere dagli alberi. 

 
1° giorno – Partenza in pullman G.T. per la CARNIA il cuore alpino del Friuli Venezia Giulia. Una 
regione    dallo    straordinario    ambiente    naturale 

incontaminato, borghi, torrenti, laghi, boschi, vallate, 

le vette mozzafiato delle Alpi e la sua autentica cultura 

che attende di essere scoperta. Sosta a VENZONE 

un'antica cittadina rasa al suolo dal terremoto del 1976 

e ricostruita così come era nel Medioevo. Visita con 
guida di quella che oggi è l'unico esempio rimasto in 

Friuli Venezia Giulia di cittadina fortificata del Trecento. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio trasferimento a TOLMEZZO e visita guidata al Capoluogo storico della Carnia e "Città 

Alpina dell’anno 2017", 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 (resti dell’antico castello patriarcale), situata in posizione dominante la vallata sulla sommità 

del  Colle  Picotta  e  ultimo  baluardo,  assieme   alla    Porta    di   Sotto,    della    Tolmezzo fortificata. 

Proseguimento per ARTA TERME, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno – Dopo la prima colazione incontro con la guida in hotel e partenza per il tour dei piccoli 

borghi montani della Carnia in cui il tempo pare essersi fermato. Partiamo da ARTA TERME, 

come suggerisce il nome, è un piccolo centro abitato conosciuto fin dal 52 a.C., 

quando i Romani che si insediarono a poca distanza da qui scoprirono le virtù 
delle acque termali di questo luogo. Il borgo è adagiato su di una sorgente di 
acqua solforosa, che regala cure e benessere da millenni. Sosta a SUTRIO che 

come altri gioielli nascosti della Carnia fa parte dell’associazione dei borghi autentici 
d’Italia d è famosa soprattutto per le botteghe artigiane di intaglio e scultura 

del legno; infatti il suo centro storico si caratterizza per la presenza di sculture 

lignee. 
Proseguimento per APLIS e visita al Museo del Legno e della Segheria 

Veneziana. La Segheria Veneziana è una testimonianza unica dell'utilizzo della risorsa boschiva 

e della filiera del legno documentata, in Carnia, già a partire dal '700, durante il dominio della 

Serenissima Repubblica di Venezia. La costruzione della segheria risale al 1755 e il progetto originale 

includeva un mulino, due segherie e una piccola stalla. La particolarità delle segherie di tipo veneziano 

stava nel loro sistema di funzionamento: la stessa ruota idraulica metteva in moto due macchine, il 

telaio della sega, al quale era fissata la lama che si muoveva in senso quasi verticale, e il carro, sul 

quale erano appoggiati i tronchi da segare, che si spostava orizzontalmente in avanti e indietro. Per 

mezzo dell’avanzamento del carro, in direzione della lama, si otteneva il taglio di una tavola. 



Pranzo in ristorante con il seguente menù tipico: 

orzotto alla zucca e salsiccia 
frico e polenta 

mousse alle castagne e cioccolata 

½ minerale, ¼ vino e caffè 

Dopo il pranzo proseguimento per l’ultimo borgo della nostra giornata: PESARIIS - C’è un pezzo di 
Carnia in tutte le stazioni ferroviarie italiane. La gran parte dei classici orologi a 

palette, infatti, proviene dalla Solari di Pesariis. Oggi la Solari è uno dei principali 

fornitori di  orologi  per stazioni, aeroporti e autostrade nel mondo, e la piccola 

frazione di Prato Carnico, con meno di 200 abitanti, dal 2000 è ufficialmente il 

paese degli orologi. Questo perché la tradizione orologiaia del piccolo borgo esiste 

almeno dal 1700. Oggi Pesariis merita una visita perché lungo le strade del paese 

sono esposti 12, monumentali orologi di tutti i tipi, veri e propri capolavori, 

ciascuno con una sua tecnologia e una sua storia. Tra gli orologi monumentali che si 

possono ammirare in giro, meritano una menzione l’orologio ad acqua a turbina, 

quello con carillon e l’orologio di Leonardo Da Vinci. Inoltre passeggiando 

possiamo ammirare l’architettura tipica e per scoprire nel dettaglio come si viveva nel 1600 e nel 1700 

da queste parti: visita di Casa Bruseschi, un perfetto esempio di residenza signorile carnica. 

Al termine della visita inizio del viaggio di rientro con arrivo in tarda serata. 

QUOTA di PARTECIPAZIONE (massimo 35 partecipanti) 

220,00 Euro (minimo 30 partecipanti) 233,00 Euro (minimo 25 partecipanti) 

Supplemento camera singola 15,00 Euro (salvo disponibilità) 

La quota comprende: 
 

Viaggio in pullman G.T. 

Sistemazione in hotel 3 stelle centrale ad Arta Terme in camere doppie con servizi 

Trattamento di mezza pensione in hotel 
Pranzo in ristorante 2° giorno 

Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale) 

Tassa di soggiorno hotel (1 € a persona) 

Servizio guida di due intere giornate 

Offerta per ingresso Casa Bruseschi 

Auricolari per tutto il periodo 

Assicurazione medica UnipolSai comprese malattie preesistenti  

Assicurazione con garanzie aggiuntive Covid-19 

 Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento 

La quota non comprende: 

pranzo del 1° giorno – altri eventuali ingressi a pagamento – quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende” 

 

 

Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi 

RIPARTIAMO INSIEME, IN SICUREZZA! 
I mezzi di trasporto utilizzati per i nostri viaggi rispettano i protocolli anti contagio e vengono sanificati 

regolarmente. Durante il viaggio verranno applicate le norme di distanziamento per garantire la massima sicurezza 

ai viaggiatori. 

Prenotazioni entro il 10 settembre 2020 
(dopo tale termine solo salvo disponibilità) 

Acconto di 70,00 Euro da versare al momento della prenotazione 

Saldo un mese prima della partenza 

Per informazioni e prenotazioni: 

UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925 
Martedì e sabato dalle 10 alle 12 

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708 

Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403 

Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA  tel.0544/215343 

Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione e viaggi e soggiorni 

ed i dettagli relativi alla polizza assicurativa a copertura delle penalità d’annullamento 


