
VIAGGIO IN FRIULI 
Dal 27 LUGLIO al 1° AGOSTO 2016 

 
Il Fogolâr Furlan di Roma assieme ai Fogolârs di Latina e Aprilia riprende quest’anno il viaggio in Friuli 
sempre in occasione della Convention e del Raduno di Friuli nel Mondo che si svolgerà a S. Daniele (UD) il 
30 e il 31 luglio 2016. 
Faremo tappa a Gemona, cittadina simbolo della ricostruzione, dove per 15 giorni ci saranno le 
manifestazioni medioevali di “Tempus est Jocundum” che rallegreranno le serate. Ci sposteremo al Monte 
Lussari, Tarvisio, al nuovo Museo di Caporetto e alla storica Aquileia, con i suoi magnifici mosaici, rinomati 
scavi e museo archeologico. 
Infine pranzeremo tutt’insieme domenica con Friûl pal mont. 
 
  PROGRAMMA 
Mercoledì 27 luglio (1° giorno) 
Ore 7,00 partenza da Latina con pullman gran turismo; 
Ore 8,00 - 8,15 da via Marsala  partenza (Hotel Royal Santina – Stazione Termini); 
Ore 13,00 – pranzo libero all’Autogrill lungo l’autostrada; 
Arrivo in serata a Gemona del Friuli. Sistemazione all’Hotel Willy (tel. 0432 981733); cena d’onore con ospiti 
e personalità del Comune; 
Giovedì 28 luglio (2° giorno) 
In mattinata visita alla cittadina di Gemona con salita al castello (inaugurata quest’anno la completa 
ricostruzione). Pranzo in loco e nel primo pomeriggio partenza per Caporetto (Kobarid), dove visiteremo il 
museo della “ritirata di Caporetto”, con i pannelli, foto e plastici che espongono la rovinosa disfatta della 
prima guerra mondiale. Munirsi di CARTA D’IDENTITÀ valida; 
Venerdì 29 luglio (3° giorno) 
Partenza per il Canal del Ferro. Breve sosta a Venzone, proseguendo poi per il Santuario di Monte Lussari 
(m. 1790) raggiungibile con la cabinovia. Pranzeremo in loco ammirando una vista ineguagliabile sulla 
catena delle Alpi Giulie. “Lassù il cielo è più vicino “ dice lo spot di un depliant del luogo. 
Proseguimento per Tarvisio dove probabilmente incontreremo l’annunciatrice TV Maria Giovanna Elmi con 
il marito Gabriela Massarutto (premio Giovanni da Udine): 
Sabato 30 luglio (4° giorno) 
Ore 8,30 partenza per la storica Aquileia, fondata nel 181 a.c. dai Romani come colonia militare. Visiteremo, 
con guida la basilica, con i suoi magnifici mosaici, gli scavi, i musei e le aree archeologiche. Pranzo e al 
ritorno possibilità di visitare una cantina del Collio.  
Domenica 31 luglio (5° giorno) 
Giornata dell’annuale appuntamento con Friulani nel mondo e pranzo ducj insieme. Partecipano friulani e 
Fogolârs di tutto il mondo e saremo davvero in tanti! 
Lunedì 1° agosto (6° giorno) 
Rientro a Roma, Aprilia e Latina. Durante il viaggio possibilità di fermarsi a Padova e di visitare la famosa 
chiesa di S. Antonio e fare pranzo libero nelle tante tavole calde per ristorazione nelle vicinanze.  
 
Informazione prenotazione ai Fogolârs di Roma (tel. 06 3226613), di Latina e di Aprilia.  Il costo del viaggio è 
di euro 550,00 a persona (minimo 40 adesioni). Comprende viaggio e spostamento in pullman, camere 
doppie o tripla (supplemento per camera singola per 5 notti euro 60 a carico proprio), 5 pranzi in loco (in 
viaggio e le cene sono libere), guide, ingressi musei e cabinovia.  
 
Si prega di dare conferma al più presto per bloccare le prenotazioni. 
 
 


