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ALLA SCOPERTA DELLA CARNIA 

“Splendida regione del Friuli dove si concentra una natura sorprendente, ricca di 
suggestivi borghi che incantano il visitatore. Un percorso che unisce arte, storia e 

gastronomia” 
 

23 – 25 Luglio 2021 
Venerdì 23 luglio O.T. Meriden Tours 
Riunione dei sigg. Partecipanti a VERONA, P.zza V. Veneto -lato farmacia- alle ore 06.15 ed a VERONA, 
PORTA NUOVA – dietro Tempio Votivo – alle ore 6.30. 
Partenza via autostrada per Udine ed arrivo a Venzone per l’incontro con la guida e visita ad uno dei 
Borghi più Belli d’Italia, “villaggio ideale dove è bello vivere”. Dal 1995 viene dichiarato monumento 
nazionale in quanto unico borgo fortificato trecentesco della Regione e successivamente uno dei più 
straordinari esempi di restauro in campo architettonico ed artistico. Proseguimento per Tolmezzo e sosta in 
ristorante per il pranzo a base di piatti tipici. Pomeriggio visita guidata del capoluogo storico della Carnia 
con un incantevole centro storico, il “Borgat”, caratterizzato da un impianto urbano risalente al 
Quattrocento. E’ una città ricca di storia, con tracce ancora vive dell’influenza veneziana, della sua antica 
funzione di ponte con i popoli dell’Alpe Adria. Il percorso continua con la visita di Illegio, un piccolo 
scrigno d’arte, una splendida gemma incastonata tra i monti della Carnia. Arrivo ad Arta Terme per la 
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
Sabato 24 luglio 
Intera giornata dedicata alla visita di Forni, Sauris, Socchieve. 
Forni di Sotto con la Chiesetta di San Lorenzo, monumento nazionale, edificata nel 1300, ospita un ciclo 
pittorico realizzato nel 1492 da Gianfrancesco da Tolmezzo, uno dei più grandi pittori del Quattrocento 
friulano.  
Forni di Sopra “la Perla delle Alpi”, il cuore delle Dolomiti Friulane inserita nell’ambiente protetto del 
Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. 
Sauris le cui abitazioni ed i rustici rappresentano una delle peculiarità del paesaggio. Si narra che questa 
comunità germanofona sia stata fondata da coloni giunti dall’Austria. Il nome Sauris è legato a quello del 
suo squisito prosciutto leggermente affumicato, secondo la ricetta della tradizione sauriana. Visita alla 
Cantina di Malga Alta per vedere il lavoro della stagionatura e affinamento del formaggio di malga.



Socchieve, una delle borgate più antiche della Carnia. E’ infatti ricordata già nel Medioevo, a cominciare 
dall’anno Mille. Nel territorio di Socchieve sono numerose le architetture tipiche. Le chiese sono ricche di 
opere d’arte, come ad esempio quella di San Martino (Monumento Nazionale) che nel presbiterio presenta 
un importante ciclo di affreschi del maggior pittore carnico del Rinascimento, Gianfranco da Tolmezzo, 
risalente al 1493 e la sua ultima opera, una pala d’altare, dipinta verso 1510. Rientro in albergo ad Arta 
Terme in serata. 
 
Domenica 25 luglio. 
Escursione a: Sutrio, Pesariis. 
Sutrio, facente parte dell’associazione dei “borghi autentici d’Italia” e famosa soprattutto per le botteghe 
artigiane di intaglio e scultura del legno, oltre che per i suoi palazzi settecenteschi perfettamente conservati 
e armonizzati con il paesaggio. 
Pesariis, piccolo borgo conosciuto come il paese degli orologi. Secondo testimonianze e documenti storici 
la produzione degli orologi di Pesariis iniziò già dagli inizi del XVIII secolo, anche se la data ufficiale 
coincide con la nascita della Fabbrica Solari nel 1725. E’ grazie a questa azienda che il paese divenne 
famoso in tutto il mondo per la produzione di orologi destinati alle torri civiche e campanarie. Sosta in 
ristorante per il pranzo a base di specialità regionali. Rientro a Verona nel tardo pomeriggio e fine del 
viaggio. 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
 Autopullman Gran Turismo da/a Verona 
 Sistemazione in camere doppie con servizi in albergo 3 stelle ad ARTA TERME  
 Pasti come da programma con menù a base di piatti tipici  
 Bevande incluse ai pasti (1/4 vino e ½ acqua minerale p.p.) 
 Guida locale altamente qualificata durante le visite da programma  
 Assicurazione sanitaria e perdita/danneggiamento bagaglio   
 Omaggio dell’agenzia organizzatrice  
 Mance varie 
 Assistenza di un accompagnatore. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Gli extra in genere e tutto quanto non specificamente citato nel programma. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:   SOCI ORDINARI   €.  450,00  
                                SOCI AGGREGATI  €.  470,00  

CAMERA SINGOLA  €.    60,00  
 

ISCRIZIONI: Presso la Segreteria del Circolo con VERSAMENTO CONTESTUALE dell’intera 
quota al momento dell’iscrizione entro venerdì 18 giugno e comunque fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 
 

* * * 

N.B.: 
1) E’ necessario essere in possesso di carta di identità o passaporto e tessera sanitaria 
2) Consegnare in Segreteria al momento dell’iscrizione la fotocopia CHIARA e LEGGIBILE del 

documento usato per il viaggio.  
3) Si consiglia un abbigliamento informale, in cotone e lana.  
4) E’possibile sottoscrivere -al momento dell’iscrizione- la POLIZZA ANNULLAMENTO 

VIAGGIO al costo di € 15,00 p.p. 
5) IBAN. IT 47 Z 02008 11770 000011987511 
 

LA PRESIDENZA 

Verona, 18 maggio 2021 


