COMUNITA’ PASTORALE BEATO SCALABRINI

Friuli Venezia Giulia e Santuario Mariano di Barbana

Dal 21 al 23 settembre 2018
TRA FEDE, ARTE E NATURA
1° GIORNO: SAN DANIELE - UDINE
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti a Como e partenza per il Friuli. Arrivo a San Daniele del
Friuli, cittadina nota per il suo prosciutto dal sapore delicato e stagionato grazie al particolare
microclima del luogo e all’abilità dei produttori. Pranzo con degustazione in tipica prosciutteria. Visita
guidata di un’azienda che produce uno dei simboli gastronomici italiani più apprezzati al mondo. Nel
pomeriggio proseguimento per Udine, visita del centro storico con il Duomo, la Loggia del Lionello, il
Palazzo Arcivescovile, le eleganti piazza Libertà in stile veneziano e piazza San Giacomo, che
rappresenta il cuore cittadino assieme a via Mercato vecchio. Sistemazione, cena e pernottamento in
hotel.

2° GIORNO: VENZONE - GEMONA - CIVIDALE DEL FRIULI
Prima colazione in hotel. Partenza per Venzone, cittadina rasa al suolo dal terremoto del 1976 e
ricostruita così come era nel Medioevo, oggi unico esempio rimasto in Friuli Venezia Giulia di cittadina
fortificata del Trecento. Proseguimento per Gemona del Friuli, una delle più belle località storiche del
Friuli Venezia Giulia, stesa ai piedi delle Prealpi Giulie. La cittadina completamente ricostruita dopo il
terremoto del 1976 diventò uno dei principali simboli della rinascita della regione. Spicca maestoso
il Duomo di Santa Maria Assunta, dalle architetture romanico-gotiche.
Proseguimento per Cividale e pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città, il cui
itinerario longobardo è riconosciuto dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità e scrigno di tesori artistici:
passeggiando per il suo centro storico si respira un'atmosfera particolare, densa di suggestioni.
Arroccata sulle rive del fiume Natisone, Cividale del Friuli ha sviluppato e mantenuto intatta nei secoli
un'impronta nobile e austera, degna di una capitale dalla grande importanza strategica, segnata e
arricchita dal passaggio di popoli stranieri, Longobardi e Franchi. Al termine rientro a Udine. Cena e
pernottamento in hotel.

3° GIORNO – SANTUARIO DELLA BARBANA - AQUILEIA –COMO
Prima colazione in hotel. Partenza per Grado, imbarco su traghetto e navigazione sino all’isola di
Barbana posta all’estremità orientale della laguna di Grado, sede di un antico santuario Mariano, si
estende su circa tre ettari e dista circa cinque chilometri da Grado; è abitata in modo stabile da una
comunità di frati minori francescani. Il suo nome deriva probabilmente da Barbano, un eremita del VI
secolo che viveva nel luogo e che raccolse attorno a sé una comunità di monaci. Secondo la tradizione, la
nascita del santuario della Madonna di Barbana risale all’anno 582, quando una
violenta mareggiata minacciò la città di Grado. Al termine della tempesta un’immagine della Madonna,
trasportata dalle acque, venne ritrovata ai piedi di un olmo (o, secondo un’altra tradizione, sui suoi
rami), nei pressi delle capanne di due eremiti originari del trevisano, Barbano e Tarilesso. Il luogo era

allora relativamente lontano dalla linea di costa e il patriarca di Grado Elia (571–588), come
ringraziamento alla Madonna per aver salvato la città dalla mareggiata, fece erigere una prima chiesa.
Celebrazione della Santa Messa, al termine pranzo nel ristorante del Pellegrino annesso al Santuario. Al
termine imbarco e navigazione sino a Grado e proseguimento in autobus per Aquileia, cittadina fondata
dai Romani nel 181 a.C.. Incontro con la guida e visita della Basilica, splendido edificio del IV secolo d.C.
in cui è conservato il mosaico pavimentale più esteso di tutto il mondo. Al termine partenza per Como
dove l’arrivo è previsto in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

€ 375,00 minimo 40 partecipanti
€ 370,00 minimo 45 partecipanti
€ 70,00
€ 18,00

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Autobus GT
Nostro accompagnatore
Hotel 4 stelle centrale a Udine
Pranzo in tipica prosciutteria
Pranzo tipico a Cividale
Pranzo del Pellegrino all’Isola di Barbana
Cene in hotel come da programma
Bevande ai pasti
Traghetto da/per Barbana
Visita a tipico prosciuttificio
Visite guidate come da programma
Assicurazione medico/bagaglio

Ingressi a musei e monumenti
Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota
comprende”

LE ISCRIZIONI si ricevono da Martedì 24 Aprile a MARTEDI’ 15 Maggio
presso l’UFFICIO PARROCCHIALE di S. BARTOLOMEO esclusivamente nei
giorni di: Martedì (dalle 9.30 alle 11) e Giovedì (dalle 17,30 alle 19)
All’iscrizione portare la CARTA D’IDENTITA’.
ANTICIPO ALL’ISCRIZIONE € 100
SALDO si riceve nei MARTEDI’ mattina di Giugno e Luglio (9,30 - 11) e da GIOVEDI’
23 AGOSTO a MARTEDI’ 4 SETTEMBRE nei soliti orari sopra scritti.
EVENTUALI RINUNCE: Sarà restituita l’intera quota versata solo nel caso di possibile sostituzione di
persona.
In caso di mancata sostituzione la penale è la seguente:
dal 30° al 21° giorno prima della partenza 20% dell’intera quota;
dal 20° al 13° giorno prima della partenza 30% dell’intera quota;
dal 12° al 6° giorno prima della partenza 50% dell’intera quota;
dal 5° al 3° giorno prima della partenza 75% dell’intera quota;
dal 2° al giorno della partenza 100%.

I tempi “ristretti” per le iscrizioni sono necessari per motivi organizzativi.
Organizzazione da parte del tour operator “I TUOI VIAGGI”- LOMAZZO

