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CARNIA
Paesaggi spettacolari e un
patrimonio culturale unico
Sabato 14 Settembre 2019

Programma in collaborazione con l’Università della terza Età di Treviso

Ritrovo dei sigg. Partecipanti alle ore 07.00 alla stazione di Treviso Centrale e partenza.
Alle ore 10.00 arrivo in località Forgaria del Friuli, per ammirare la “Riserva regionale naturale del lago di
Cornino”, istituita del 1996 e posta tra le acque smeraldine di un lago e le rocce dove nidificano i grifoni
che vedremo volare in modo spettacolare. Qui da vent’anni si sviluppa il progetto internazionale per la
conservazione dell’avvoltoio o grifone gigante. Il fiume Tagliamento e le pareti rocciose delle Prealpi
Carniche custodiscono un contesto naturale di ineguagliabile bellezza.
Per la passeggiata guidata munirsi di scarpe comode!

Proseguimento con il nostro pullman per la località di Pesariis, dove pranzeremo in ristorante-agriturismo.

Dopo il pranzo passeggeremo per questo paese da Favola: E’ il paese degli orologi e dei murales. Vedremo
il famoso museo dell’orologeria Pesarina, che ricorda l’antica tradizione degli orologiai del paese che
costruivano ed esportavano in tutta Europa. Proseguiremo la nostra passeggiata tra splendidi edifici
affrescati ( un vero e proprio museo all’aperto) e varie tipologie di orologi delle varie epoche ad ogni angolo
del borgo.
Sulla via del ritorno, faremo una breve sosta a Tolmezzo, capoluogo storico della Carnia con il suo centro (Il
Borgat) ricco di portici e palazzi. Vedremo all’interno del duomo di San martino qualcosa che è stato
sottratto alla città di Treviso.
Rientro a Treviso previsto per le ore 20.00

N.B. In caso di maltempo invece del parco naturale del Cornino, vedremo Illegio “Il paese di pietra”, uno dei borghi
più belli d’Italia, con le sue acque, ponti e mulini. Qui ammireremo una delle grandi mostre d’arte che hanno reso
famoso il paese e che nel 2018 ha superato i 40.000 visitatori.

Quota individuale di partecipazione € 93,00 minimo 25 iscritti
Riduzione iscritti Università Terza Età - € 5,00

Comprende: pullman gt., accompagnatore da Treviso, visita guidata Riserva lago Cornino, pranzo in agriturismo,
assicurazione medica
Non comprende: extra di carattere personale, tutto quanto non inserito ne “la voce comprende”


