
WEEK END A GEMONA 
A TUTTO FORMAGGIO

9 - 1 0 - 1 1  N O V E M B R E  2 0 1 8  

Gemona del Friuli per un intero fine settimana diventa
la golosa meta per tutti coloro che amano il
formaggio! 
La kermesse enogastronomica si svolge in
concomitanza con la Festa del Ringraziamento e
ospita numerosi stand per la degustazione e
l’acquisto dei formaggi provenienti da tutta Italia. 
Oltre alla grande Mostra Mercato dei prodotti lattiero
caseari e agroalimentari sono tante le iniziative di
rilievo: la Mostra regionale del bovino da latte, il
Concorso formaggi a latte crudo, esposizioni e
convegni tematici, cooking show, degustazioni e visite
guidate.

VENERDI’ 9 NOVEMBRE 2018
Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel;
Possibilità di partecipare all’inaugurazione di “Gemona,
formaggio… e dintorni” con taglio della prima forma di
formaggio e buffet;
Serata libera per partecipare alla manifestazione;
Cena presso uno stand enogastronomico (l’organizzazione
è lieta di offrire un piatto-degustazione di formaggi).

SABATO 10 NOVEMBRE 2018
Dopo la colazione  in hotel, visita guidata con bus navetta
“Alla scoperta delle latterie di Gemona”; 
Pranzo libero;
Nel pomeriggio visita guidata dei centri storici medioevali
di Gemona del Friuli e Venzone:
A Gemona, simbolo della rinascita dopo la distruzione
causata dal terremoto che nel 1976 colpì il Friuli, è
prevista la visita al Duomo di Santa Maria Assunta, uno
degli edifici religiosi medioevali più importanti della
regione, a Via Bini, alla Mostra Fotografica e al Laboratorio
didattico sul terremoto "1976 - Frammenti di Memoria".
A Venzone, cittadella murata dal fascino medioevale,
ricostruita dopo gli eventi sismici del 1976, visita alla
scoperta dei meravigliosi palazzi nobiliari, al Duomo di
Sant'Andrea Apostolo, al Palazzo Comunale e al percorso
delle mura.
Cena e serata libera con possibilità di partecipare alla
manifestazione. 



WEEK END A GEMONA 
A TUTTO FORMAGGIO

QUOTA A PERSONA EURO 110,00 
2 pernottamenti in hotel*** in zona Gemona/Venzone, in
camera doppia con servizi privati, con trattamento di
pernottamento e prima colazione;
Piatto degustazione formaggi;
Visita con bus navetta “Alla scoperta delle latterie di
Gemona”;
Visita guidata di Gemona del Friuli e Venzone (in base a
numero iscritti); 
Assicurazione medico/bagaglio.

 ▲ LA QUOTA COMPRENDE ▲ 

Il trasporto e spostamenti da Gemona a Venzone da
effettuarsi con mezzi propri; 
Pasti non menzionati;
Eventuali ingressi, mance e tutto quanto non specificato
alla voce “La quota comprende”

▲ LA QUOTA NON COMPRENDE ▲

ORGANIZZAZIONE
TECNICA A CURA DI: 

Agenzia Viaggi 
PROSSIMA DESTINAZIONE 
Via Dante 2014 
Gemona Del Friuli 
Tel. 0432 972089 

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018
Colazione in hotel;
Mattinata libera per partecipare all’evento, facendo
acquisti presso la grande mostra-mercato
enogastronomica, assistere alle dimostrazioni di
caseificazione, partecipare alle degustazioni guidate e alla
Festa del Ringraziamento, visitare mostre ed esposizioni.

INIZIATIVA PROPOSTA DA UFFICIO IAT - PRO GLEMONA ed ECOMUSEO DELLE ACQUE DEL GEMONESE 
www.gemonaturismo.com / www.ecomuseodelleacque.it 
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