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LUNED1’ 07 DICEMBRE 2020
La storica VITTORIO VENETO
La suggestiva ABBAZIA DI FOLLINA
I pittoreschi MERCATINI DI NATALE
ORE 07.30 partenza dalla Sede Uoei , con successivo carico in Piazzale XXVI Luglio
Arrivo a Vittorio Veneto, non solo città della Battaglia, ma anche città d’arte.
Incontro con la guida e visita dei due antichi borghi che la compongono, Céneda e Serravalle.
Si inizia con Céneda, nella cui piazza si ammira la Loggia del ‘500, che oggi ospita il Museo della Battaglia, e
la cattedrale Santa Maria del Meschio.
A Serravalle, borgo dai palazzetti rinascimentali affrescati, visita del duomo, rifatto nel ‘700 da un architetto
di Tolmezzo, dove sono custoditi un quadro del Tiziano e
opere di Francesco da Milano.
Nella piazza Marcantonio Flaminio, cuore della città, vi è la
Loggia serravallese del ‘400 in stile gotico. Suggestiva la
passeggiata lungo i Meschietti, canali artificiali che dividono
l’alveo del fiume in tre corsi, fino a giungere nella via
principale dai bei palazzetti rinascimentali affrescati. Si
visiterà la chiesa di Sant’Andrea di Bigonzo, vero scrigno di
opere d’arte e la chiesa di Santa Giustina, uno dei migliori
esempi di monumento funerario gotico nel Veneto. La
passeggiata per il centro storico attraverserà l’antico ghetto
degli Ebrei, ammirando gli esterni del castello, le vecchie porte della città fortificata e bei palazzi nobiliari.
Trasferimento al ristorante per il pranzo in ristorante a base di specialità tipiche
Ripresa del bus e arrivo a Follina, dove nel 1170 si insediò una comunità di monaci cistercensi, praticando
l’attività di follatura della lana. Visita con guida della suggestiva Abbazia e del suo chiostro, su cui troneggia
il Grande Albero di Natale.
Al termine tempo a disposizione per curiosare tra gli stand di artigiani e hobbisti del Mercatino di Natale,
“Colori d’inverno”, arrivato alla sua diciassettesima edizione . Luci, profumi, suoni e colori si respirano in
ogni angolo del paese, rendendo piacevole e suggestiva l’attesa della
festa .
Partenza per il rientro con arrivo a Udine intorno alle 20.00 .
QUOTA PER PERSONA € 80,00
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in autopullman / servizio guida per
l’intera giornata/ pranzo comprensivo di 1 calice Prosecco, ¼ vino + ½ acqua
e caffè/ iva, tasse e percentuali di servizio. NON COMPREDE: quanto non
indicato ne “la quota comprende”
ANNULLAMENTO SENZA PENALE fino a 7 giorni prima della partenza
per annullamenti successivi verranno considerate le penali imputabili
ai costi fissi di assicurazione,guida e bus
Mizzi 338 3957308
Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno. (Stephen Littleword)
Organizzazione tecnica : LA
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