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PROGRAMMA PER IL RADUNO 

Come da ordini ricevuti dal “Gruppo di presa e contatto” abbiamo organizzato il 

nostro incontro di quest’anno a Cividale del Friuli e a voi la lettura: 

 Locazione di base per tutto l’incontro 

Hotel Roma 

Cividale del Friuli - Piazza Picco, 17 

tel 0432-731871 - fax 0432-701033 

e-mail  info@hotelroma-cividale.it 

 Giovedì, 09 giugno 2016 

Arrivo nel corso della giornata in Cividale del Friuli (città patrimonio dell’Unesco), 

Presa di possesso della propria camera in albergo e incontro con gli altri. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio (alle ore 14,30 con partenza dall’albergo) visita alla città ducale, storia, piazze, 

monumenti, ipogeo celtico (se possibile) e …. “ponte del diavolo”. 

Cena a Cividale (alle ore 19,30 recandovisi con mezzo proprio)  presso l’agriturismo “al Morar” (Via 

Druga, 17 - cell. 335-1093483), dove Igor, anziano della  missione in Mozambico, 

saputo chi siamo, ad ogni costo vuole si vada a cena nel suo locale perchè, lui 

dice, ci tratterà non bene, ma  benissimo. 
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 Venerdì, 10 giugno 2016 

In autobus. 

Mattinata (partenza alle ore 08,00) a Palmanova (città veneziana murata fortificata) con visita a 

un settore delle fortificazioni, degli spalti murari e panoramiche sulle fortificazioni 

esterne alle mura. 

Partenza per Udine [città  veneziana di terraferma] (partenza alle ore 11,30). 

Pranzo libero nella capitale del Friuli e tempo a disposizione per shopping, 

interessi particolari in città e quant’altro, oppure visita (alle ore 15,00, e per chi lo desidera,) 
alle principali piazze storiche cittadine con, per finale, la salita al castello. 

In autobus (partenza alle ore 18,30) per il ritorno in albergo a Cividale. 

Cena a Orzano [alle ore 20,00 e il recarvisi è con mezzo proprio (4 km dalla città)] presso agriturismo 
“Fogolar da Capo” (Piazza Angeli,12 - tel. 0432-649311). 

 Sabato, 11 giugno 2016 

In autobus. 

Mattinata (partenza alle ore 08,00 dall’albergo) nei centri storici (ricostruiti post sisma del 1976) di 

Venzone (città ricostruita filologicamente per anastilosi) e di Gemona: visita guidata alle 

due città e a particolari monumenti e architetture presenti. 

Trasferimento a S.Daniele e visita al prosciuttificio Morgante (intorno alle ore 11,30)  con 

successiva congrua degustazione presso il punto di ristoro del prosciuttificio 

medesimo. 

Segue visita (alle ore 15,00) alla storica Biblioteca Guarneriana con presa visione 

guidata di libri antichi, codici antichi miniati, incunaboli e cinquecentine. 

Ritorno a Cividale (partenza al le ore 18,00) 

Cena [alle ore 20,00 (si consigliano i particolari dolci della casa)] presso (ci si reca a piedi) il ristorante 
“Antico Leon d’oro” di Cividale (borgo del Ponte, 24 - tel. 0432-731100). 
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 Domenica, 12 giugno 2016 

Con mezzo proprio (e dopo aver pagato individualmente l’hotel) trasferimento da Cividale (partenza 

alle ore 9,00) a Nimis (alle ore 10,00) in piazza 29 settembre [circa 20 km di distanza sulla Strada 

Regionale 356  (Cormons-Cividale-Tarcento)], passaggio tangente a Tarcento per 
proseguire, verso la località del Forte dei monti La Bernadia (luogo panoramico su una 

alta terrazza che guarda la pianura friulana), dove è locato il monumento Faro della Julia 

ai Caduti di tutte le guerre. 

Incontro con l’Ana locale (Tarcento, Nimis, Comitato Faro). 

Alle ore 11,00 alzabandiera, messa al campo, onori ai caduti e ammainabandiera. 

Quindi discesa e ritorno a Nimis (10 km circa di comoda strada montana panoramica) e 
pranzo conviviale (alle ore 12,30) presso agriturismo I Comelli (Largo Diaz, 8 - tel. 0432-

790685) con consegna della stecca. 

Tra cjantosis, mangjadis, bivudis e ridadis, abbracci, saluti e quant’altro con 

l’arrivederci tutti al 2017. 

Aprile, 2016 
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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 Per motivi organizzativi si prega di restituire il modulo di adesione 
compilato al mio indirizzo mail 

gragiulcento@gmail.com 

Chi non potesse inviarmi una mail, mi telefoni, mi mandi un SMS o mi scriva. 
Solo così avrò la certezza di quanti parteciperanno e quando verrete (vedi a 

fine pagina recapiti per contatti). 

 Il versamento della caparra va effettuato entro venerdì 6 maggio 2016 a: 

Segreteria: Bellè Graziella – BCC Carnia e Gemonese - Filiale Tarcento 

Codice IBAN: IT43  P088  9464  2800  1100  0060  764 

 I contatti per la prenotazione alberghiera sono da effettuarsi 

personalmente da parte dei Sigg. Ufficilali partecipanti a: 

Hotel Roma 

Cividale del Friuli - Piazza Picco, 17 

tel 0432-731871 - fax 0432-701033 

e-mail  info@hotelroma-cividale.it 

Trattamento riservato al 56° A.U.C. (da citare al momento della prenotazione): 

 Camera singola: € 50 a notte 

 Camera doppia: € 70 a notte (il prezzo è da intendersi per camera e 
non per persona) 

Pernottamento e prima colazione sono inclusi nel prezzo. 

 Recapiti per contatti: 

Claudio Alzetta: cell. 338 9657256 mail: francesca.nigris@libero.it 

Giuliano Nimis: cell. 347-1566402 mail: gragiulcento@gmail.com 

Silvano Sabatti: cell. 338 5949100 mail: s.sabatti@virgilio.it 

Giorgio Susenna: cell. 371-1277462 mail: giorgio.susenna@gmail.com 
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