
 

CARNIA terra di confine 
16 – 24 agosto 2022 

Martedì 16: arrivo e sistemazione in albergo Hotel Saisera – Valbruna 
 Check in dalle ore 14,00 
  ( per chi arriverà con il treno, trasferimento con naveCa dalla stazione di Boscoverde) 
  Cena in Hotel 

Mercoledì 17: Monte Santo di Lussari (mt.1790): raggiunto il Borgo le possibilità sono tre: 
• passeggiata intorno al vecchio borgo pranzando in uno dei ristoranKni turisKci; 
• camminata di avvicinamento alla Cima del Cacciatore (facile); 
• salita alla Cima del Cacciatore (mt. 2071). 

  Colazione in Hotel, pranzo libero, cena in Hotel 

Giovedì 18: Laghi di Fusine (mt. 929) dove chi vorrà potrà: 
• passare una tranquilla giornata in relax in riva al Lago superiore o passeggiare e scendere al 

lago inferiore; 
• salire al rifugio Zacchi (mt. 1380) per una comoda mulaTera; 
• salire al rifugio Zacchi per il senKero CAI e completare l’anello fino al lago inferiore. 

  Colazione in Hotel, pranzo libero, cena in Hotel 

Venerdì 19: Passeggiata sul SenKero degli alberi di Risonanza e/o salita all’asburgico Fort Hensel. 
                      Dopo cena incontro con lo storico Sigfrido Cescut (ParKgiani del Nord Est durante la         
                      seconda guerra mondiale.) 
  Colazione in Hotel, pranzo libero, cena in Hotel 

Sabato 20: check out e partenza per Cividale del Friuli. Durante il trasferimento: 
• Visita alle miniere delle Cave del Predil (trenino eleCrico e visita al museo); 
• Passaggio in Slovenia per una visita a CaporeCo. 

Check in presso l’Hotel Roma e visita di Cividale con guida locale. 
              Serata libera per perdersi nel Villaggio Longobardo allesKto per il Palio di San Donato e      
              cena in una delle locande longobarde. 
  Colazione in Hotel, pranzo e cena liberi 

Domenica 21: Visita della  Venzone longobarda con una guida locale e per chi vorrà pranzo con  
                  degustazione/confronto dei prosciuT di San Daniele e Sauris con il formaggio delle  



                  LaCerie Turnarie. 
                  Tornando a Cividale, visiteremo il paese la Casa delle Farfalle a Bordano e passeggiata  
                  per il paese alla scoperta dei 70 murales. 
                  Serata libera. 
  Colazione in Hotel, pranzo e cena liberi 
Lunedì 22:  
 Trasferimento a Trieste e check-in al B&B Hotel. Chi arriva in auto raggiunge direCamente  
 Hotel, chi arriva in treno, troverà in stazione la nostra socia Rossana Peressin ,    
 raggiungeranno insieme il vicino Hotel. 
 Nel pomeriggio, lunga passeggiata nel centro storico 
    Colazione in Hotel, pranzo libero, cena in Ristorante 

Martedì 23 
 Visita Castello Miramare e Parco del Castello, Lungomare della CosKera 
 Pomeriggio libero (o da decidere insieme), es.: Castello di San Giusto, o Caffè San Marco,  
 Chiesa Serba Ortodossa e Greco Ortodossa, Shopping 
  Colazione in Hotel, pranzo libero, cena in Ristorante 

Giovedì’ 24 
 MaTna altre visite in ciCà e successiva partenza per Roma 
  Colazione in Hotel 

——————————————————- 
TRASPORTI PER CHI ARRIVA IN TRENO ( CALCOLATO X 12 PERSONE) 
- all’arrivo a TARVISIO Bus/naveCa dell’Hotel 
- Giorni di TARVISIO, pulmino Hotel per 8 persone le altre 4 distribuite nelle auto 
- Nei giorni successivi pulmino affiCato per 8 persone, le altre 4 distribuite nelle auto 
- Per chi usa pulmino trasferimento in treno da Udine a Trieste (compreso costo biglieCo FS) 
Costo previsto a persona che arriva in treno € 65 - 70 

CONSIGLIAMO VIVAMENTE, a CHI ARRIVA IN TRENO, DI CONTENERE I BAGAGLI, non oltre un 
trolley da aereo e uno zaino medio/piccolo  

———————————————————- 
Gli accompagnatori della nostra associazione sono volontari - quindi soci che organizzano soci -  
non percepiscono alcuna retribuzione, ma possono avere solo rimborsi delle spese sostenute per 
l’organizzazione delle aTvità. Essendo responsabili del gruppo di soci che accompagnano hanno 
diriCo a apportare tuCe le modifiche al programma che loro ritengano opportune, anche all’ulKmo 
momento. Possono inoltre non acceCare in un’escursione un socio che ritengano non idoneo per 
quel percorso. ( vedi punto 2.4 del Regolamento pubblicato sul sito www.testeinsu.it) 
  

http://www.testeinsu.it

