Sulle orme di
Sant'Antonio a
Gemona del Friuli
FRIULI VENEZIA GIULIA

PROPOSTE PER GRUPPI

PAGE 1

“SULLE ORME DI SANT’ANTONIO”
Una giornata a Gemona del Friuli

DURATA: 1 GIORNO

Pranzo in ristorante a Gemona.

- In mattinata arrivo a Gemona
del Friuli presso il Santuario di
Sant’Antonio, il più antico luogo
di culto al mondo dedicato al
Santo. Accoglienza e
illustrazione della storia del
sacro edificio e delle vicende
storiche che videro il Santo
operare a Gemona intorno al
1227 e compiere anche un atto
miracoloso.
Per chi lo desidera
partecipazione alla Santa Messa.

- Nel primo pomeriggio visita
guidata del centro storico della
città, oggi simbolo della rinascita
dopo la distruzione causata dal
terremoto che nel 1976 colpì il
Friuli: il Duomo romanico-gotico
di Santa Maria Assunta,
considerato uno degli edifici
religiosi medioevali più
importanti della regione, la
medioevale Via Bini e la Mostra
Fotografica permanente sul
terremoto “1976 - Frammenti di
Memoria”.

A metà pomeriggio trasferimento
a Venzone, cittadella murata tra i
“Borghi più belli d’Italia” dal
fascino medioevale, ricostruita
pietra su pietra dopo gli eventi
sismici del 1976. La visita di
questo centro storico permette di
scoprire i meravigliosi palazzi
nobiliari venzonesi, il Duomo
romanico-gotico di Sant'Andrea
Apostolo, la Cripta di San
Michele dove vengono
conservate le famose mummie
(visita facoltativa-ingresso a
pagamento), il Palazzo Comunale
e il percorso delle mura.
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Tempo libero a disposizione
dei partecipanti per godersi un
caffé nella splendida piazza
del Municipio oppure per una
visita alla mostra permanente
“Tiere Motus” – storia di un
terremoto e della sua gente
(visita facoltativa-ingresso a
pagamento).
- Partenza per il rientro

Quota base
30/40/50
partecipanti
€ 48.00

La Quota Comprende:
- 1 ottimo pranzo in ristorante,
con bevande incluse (1/4 vino e
1/2 acqua);
- Visita guidata come da
programma;
- Assicurazione medica.
La Quota Non Comprende:
- Il trasporto in pullman;
- Ulteriori ingressi a musei e
monumenti non specificati in "La
quota comprende" e le visite
facoltative;
- Extra, mance e tutto quanto non
specificato alla voce "La quota
comprende".

Torre campanaria a Gemona

Santuario di Sant'Antonio a Gemona
www.santantoniogemona.it
- ORARIO FESTIVO SS. MESSE
7.30 – 9.30 - 11.00 - 17.00 (ora solare)
18.00 (ora legale)
Canto del Vespro ore 16.00 (ora solare)
ore 17.00 (ora legale)
- ORARIO FERIALE SS. MESSE
8.00 e 9.00
Ogni giorno alle ore 7,40: Preghiera
mattutina delle Lodi; alle 18.30:
Preghiera serale del Vespro e
dell'Ufficio di Lettura del giorno
(Possibilità previ accordi per le
parrocchie accompagnate dal proprio
parroco di celebrare la messa in altri
orari).
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TRA I SANTUARI DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA
Durata: 2 giornate

Duomo di Gemona

1. GIORNO
- In mattinata arrivo a Gemona del
Friuli presso il Santuario di
Sant’Antonio, il più antico luogo di
culto al mondo dedicato al Santo.
Accoglienza e illustrazione della
storia del sacro edificio e delle
vicende storiche che videro il
Santo operare a Gemona intorno
al 1227 e compiere anche un atto
miracoloso.
Per chi lo desidera partecipazione
alla Santa Messa.
- Pranzo in ristorante a Gemona.
- Nel primo pomeriggio visita
guidata del centro storico della
città di Gemona, oggi simbolo
della rinascita dopo la

distruzione causata dal terremoto
che nel 1976 colpì il Friuli: il
Duomo romanico-gotico di Santa
Maria Assunta, considerato uno
degli edifici religiosi medioevali più
importanti della regione, la
medioevale Via Bini e la Mostra
Fotografica “1976 - Frammenti di
Memoria”.
Segue la visita di Venzone,
cittadella murata dal fascino
medioevale, ricostruita pietra su
pietra dopo gli eventi sismici del
1976. La visita di questo centro
storico permette di scoprire i
meravigliosi palazzi nobiliari, il
Duomo romanico-gotico di
Sant'Andrea Apostolo, la Cripta di
San Michele dove vengono

conservate le famose mummie
(visita facoltativa-ingresso a
pagamento), il Palazzo Comunale e
il percorso delle mura.
Inoltre una visita (facoltativaingresso a pagamento) merita
l’esposizione “Tiere Motus” –
storia di un terremoto e della sua
gente.
Tempo libero per godersi un caffé
nella splendida piazza del
Municipio.
- Dopo le visite trasferimento in
hotel, cena e pernottamento. In
base al periodo del viaggio, se
possibile e per chi lo desiderasse,
serata da trascorrere in una tipica
“sagra” paesana.
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2. GIORNO:
- Colazione in albergo.
- In mattinata visita al Santuario
Beata Vergine di Castelmonte, uno
dei più antichi di tutta la
cristianità, da secoli centro di una
forte devozione mariana.
Possibilità di partecipare alla
Santa Messa e Confessioni.
- Pranzo in un tipico agriturismo,
annaffiato dagli ottimi vini dei Colli
Orientali del Friuli.
- Nel pomeriggio visita guidata di
Cividale del Friuli, “Città dei
Longobardi”: il Duomo con il
Tesoro e il Museo Cristiano,
Monastero di Santa Maria in Valle
e Tempietto Longobardo, risalente
al secolo VIII e considerato uno dei
più misteriosi monumenti
altomedioevali e il Ponte del
Diavolo.
Tempo libero a disposizione dei
partecipanti per proseguire nella
visita libera della città, per acquisti
o per una pausa ristoratrice
degustando il tipico dolce delle
Valli del Natisone, la gubana.

La Quota Comprende:
- 1 pernottamento in hotel 3***
in zona Venzone / Gemona;
- Trattamento di pensione completa
dal pranzo del primo al pranzo
dell'ultimo giorno, con bevande
incluse (1/4 vino e 1/2 acqua);
- Visite guidate come da
programma;
- Ingressi a Cividale del Friuli per
Museo Cristiano e Tesoro del
Duomo, Monastero di Santa Maria
in Valle e Tempietto Longobardo;
- Assicurazione medica.
La Quota Non Comprende:
- Il trasporto in pullman;
- Ulteriori ingressi a musei e
monumenti non specificati in "La
quota comprende" e le visite
facoltative;
- Extra, mance e tutto quanto non
specificato alla voce "La quota
comprende".

- Nel tardo pomeriggio partenza
per il rientro.

Venzone, tra i Borghi più belli d'Italia
Foto di Michela Stefanutti

Museo Raffaelli
(Santuario di Sant'Antonio)
La Madonna Bella (sec. XV)

Quota base
30/40/50
partecipanti
€ 139.00
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IL FRIULI VENEZIA GIULIA
TRA SANTUARI E ABBAZIE
Durata: 3 giornate
GEMOON, foto di Tommaso Gallina

1. GIORNO
- In mattinata arrivo a Gemona del
Friuli al Santuario di Sant’Antonio,
il più antico luogo di culto al
mondo dedicato al Santo.
Accoglienza al Santuario con
illustrazione della storia del sacro
edificio e delle vicende storiche
che videro il Santo operare a
Gemona intorno al 1227 e
compiere anche un atto
miracoloso.
Celebrazione della Santa Messa.
(Possibilità previ accordi per le
parrocchie accompagnate dal
proprio parroco di celebrare la
messa in altri orari)
- Pranzo in ristorante a Gemona.

- Nel pomeriggio visita guidata del
centro storico della città: il Duomo
romanico-gotico di Santa Maria
Assunta, considerato uno degli
edifici religiosi medioevali più
importanti della regione, la
medioevale Via Bini e la Mostra
Fotografica “1976 - Frammenti di
Memoria”.
- Trasferimento a San Daniele del
Friuli con visita di un prosciuttificio
e degustazione del rinomato
prosciutto.
- In serata arrivo in hotel, cena e
pernottamento. In base al periodo
del viaggio, se possibile e per chi lo
desiderasse, serata da trascorrere
in una tipica “sagra” paesana.

2. GIORNO
- Colazione in albergo.
In mattinata visita al SantuarioTempio Nazionale Maria Madre e
Regina di Monte Grisa, posto a 350
metri sul livello del mare a
dominare il Golfo di Trieste.
Costruito nel 1963-67 per
ottemperare al voto fatto il 30
aprile 1945 dal vescovo di Trieste
quando, al concludersi della
seconda guerra mondiale, la
minaccia della distruzione
incombeva ancora sulla città.
Orario S. Messe festive:
9:30 11:00 17:00 18:30
- Pranzo in ristorante con piatti
della tradizione triestina.
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- Nel pomeriggio visita guidata del
Castello di Miramare, fatto
costruire attorno alla metà
dall’Ottocento dall’arciduca
Ferdinando Massimiliano
d’Asburgo su uno sperone roccioso
che si protende sul mare. Visitabili
gli interni e il vasto parco di oltre 22
ettari, un giardino all'inglese e
all'italiana ricco di piante rare,
sculture e laghetti, che scende con
ampi gradoni verso il mare.
- Nel tardo pomeriggio partenza per
il rientro in albergo e cena.
3. GIORNO
- Colazione in albergo.
- In mattinata visita guidata di
Venzone, cittadella murata dal
fascino medioevale, ricostruita
pietra su pietra dopo gli eventi
sismici del 1976. La visita di questo
centro storico permette di scoprire
i meravigliosi palazzi nobiliari
venzonesi, il Duomo romanicogotico di Sant'Andrea Apostolo, la
Cripta di San Michele dove
vengono conservate le famose
mummie (visita facoltativa-ingresso
a pagamento), il Palazzo Comunale
e il percorso delle mura. Inoltre
una visita (facoltativa- ingresso a
pagamento) merita l’esposizione
“Tiere Motus” – storia di un
terremoto e della sua gente.
- Pranzo in ristorante.
- Nel primo pomeriggio
trasferimento a Sesto Al Reghena
per visita dell’Abbazia Benedettina
Santa Maria in Sylvis, il più
importante esempio di monastero
fortificato del Friuli Venezia Giulia.
- Partenza per il rientro.

La Quota Comprende:
- 2 pernottamenti in hotel 3***
in zona Venzone / Gemona;
- Trattamento di pensione
completa dal pranzo del primo al
pranzo dell'ultimo giorno, con
bevande incluse (1/4 vino e 1/2
acqua);
- Visita ad un prosciuttificio con
degustazione;
- Visite guidate come da
programma;
- Ingresso al Castello di
Miramare;
- Assicurazione medica.
La Quota Non Comprende:
- Il trasporto in pullman;
- Ulteriori ingressi a musei e
monumenti non specificati in "La
quota comprende" e le visite
facoltative;
- Extra, mance e tutto quanto non
specificato alla voce "La quota
comprende".

Castello di Miramare a Trieste

Venzone

Quota base
30/40/50
partecipanti
€ 235.00
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INFORMAZIONI UTILI
Le quote indicate potrebbero subire variazioni in
base al periodo di effettuazione del viaggio o per
modifiche dei costi dei biglietti di ingresso per
musei e attrazioni.
Possibilità di personalizzare i tour.
I programmi potranno subire delle variazioni in
caso di condizioni meteorologiche
particolarmente avverse oppure in base alle
giornata di apertura di musei e attrazioni.
Contattare DELIZIA CLUB per conferma costi e
modifiche itinerari.

Organizzazione
tecnica a cura di
DELIZIA CLUB
DELIZIA CLUB Casarsa
Via XXIV Maggio, 1/c
Casarsa della Delizia - PN
tel. +39 0434 869452 - Fax +39 0434 86173
info@deliziaclub.com
DELIZIA CLUB Codroipo
Via Isonzo, 1 - Codroipo - UD
tel. +39 0432 900071 - Fax +39 0432 912423
codroipo@deliziaclub.com
www.deliziaviaggi.com
Iniziativa su proposta di Ufficio IAT
Pro Glemona - Gemona del Friuli

Gemona - torre campanaria del
Duomo di Santa Maria Assunta
Foto di Gianna Vidoni

