Dal 17 al 19 Luglio 2020

Tra i Borghi più belli della

CARNIA
Tolmezzo, Venzone, Arta Terme, Sutrio,
Pesariis, Sauris, Forni di Sopra

La Carnia è un angolo di paradiso che attende di essere scoperto e vissuto.
Ricca di valori autentici, di paesaggi incontaminati e silenziosi, dove pensare al
relax e dedicarsi alle passioni, dove ritrovare il proprio benessere.
Primo giorno – Venerdì 17/07/2020
REGGIO EMILIA – VENZONE – TOLMEZZO – ARTA TERME
Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in
Pullman e partenza per VENZONE e visita guidata di uno dei “Borghi più Belli d’Italia
“villaggio ideale dove è bello vivere” dal 1965 viene dichiarato Monumento Nazionale in
quanto unico borgo fortificato trecentesco della Regione e successivamente uno dei più
straordinari esempi di restauro in campo architettonico e artistico.

Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Nel pomeriggio, trasferimento a TOLMEZZO, incontro con la guida e visita del centro
principale della Carnia. Curata, perfettamente conservata è ricca di monumenti e cose da
vedere, sorge ai piedi del Monte Amariana, che con la sua forma triangolare è il simbolo
della città. Proseguimento per Arta Terme, sistemazione in Hotel nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

Secondo giorno – Sabato 18/07/2020
ARTA TERME – SUTRIO – PESARIIS – ARTA TERME
Prima colazione in Hotel. Oltre alla visita guidata di Arta, centro termale e turistico molto
rinomato si effettuerà la visita di 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. Si proseguirà per la visita guidata del borgo di PESARIIS piccolo borgo
conosciuto come il Paese degli Orologi. Secondo testimonianze e documenti storici la
produzione degli orologi di Pesariis iniziò già agli inizi del XVIII secolo, anche se la data
ufficiale coincide con la nascita della Fabbrica Solari nel 1725. È grazie a questa azienda
che il paese divenne famoso in tutto il mondo per la produzione di orologi destinati alle
torri civiche e campanarie. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Rientro ad Arta Terme, in
Hotel, per la cena e il pernottamento.
Terzo giorno – Domenica 19/07/2020
ARTA TERME – FORNI DI SOPRA – SAURIS – REGGIO EMILIA
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita guidata di FORNI di SOPRA, la Perla delle
Alpi, come è stata definita dal Programma Europeo per lo sviluppo nelle Aree Montane, è il
cuore delle Dolomiti Friulane ed è inserita nell’ambiente protetto del Parco Naturale delle
Dolomiti Friulane. Termineremo il tour con la visita di SAURIS. Le abitazioni ed i rustici
rappresentano una delle peculiarità del paesaggio. Il visitatore viene accolto, all’ingresso
del borgo, dal lago di Sauris, creato negli anni ’40 del XX secolo per fini idroelettrici. Altro
elemento caratteristico di questi luoghi sono le malghe, che possono essere considerate dei
micro-universi produttivi, costituiti da un esteso terreno dedicato al pascolo del bestiame e
da alcuni fabbricati come le stalle e la casera. A Sauris si parla ancora, accanto all’italiano
e al friulano, una lingua antica ed affascinante, un dialetto tedesco appartenente al gruppo
linguistico del bavarese meridionale. Pranzo in ristorante riservato lungo il percorso.
All’orario concordato, sistemazione in Pullman e inizio del viaggio di rientro.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI € 350,00 PER I SOCI CNA, CNA PENSIONATI, DIPENDENTI CNA E DI
€ 400 PER I NON SOCI.
COMPRENDE: VIAGGIO IN CONFORTEVOLE PULLMAN GRAN TURISMO, DOTATO DEI PIÙ MODERNI CONFORT E SISTEMI
DI SICUREZZA; SISTEMAZIONE IN HOTEL 3***STELLE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI; TRATTAMENTO DI
PENSIONE COMPLETA DAL PRANZO DEL PRIMO GIORNO AL PRANZO DELL’ULTIMO; BEVANDE AI PASTI; SERVIZIO GUIDA
COME DA PROGRAMMA; ASSISTENTE D’AGENZIA PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR; ASSICURAZIONE
MEDICO/BAGAGLIO; TASSE E PERCENTUALI DI SERVIZIO.
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 90.00.
LA QUOTA NON COMPRENDE: LA TASSA DI SOGGIORNO (COMUNALE E OBBLIGATORIA); TUTTO QUANTO NON
SPECIFICATO NELLA QUOTA COMPRENDE.
E’ possibile stipulare l’assicurazione annullamento base pari al 4,8% dell’importo oppure la
cancellation top pari al 6,5% dell’importo che prevede la copertura della penale anche per
atti terroristici o riacutizzarsi di malattie pregresse e croniche.

Il viaggio si effettuerà con un minimo di 20 iscritti
Partenza da Parma garantita con un minimo di 6 partecipanti

Per informazioni e prenotazioni entro il 19 GIUGNO
2020:
Cna Pensionati Reggio Emilia: ELENA MONICA e ROBERTO Tel. 0522-283748
e-mail: elena.bonacini@cnare.it
Cna Pensionati Parma: CARMEN CANTARELLI Cell. 351-8742115
e-mail: ccantarelli@cnaparma.it
Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo – San Polo d’Enza (RE).

Sede e luogo di conservazione scritture contabili: Via Fratelli Cervi, 28/a 42020 San Polo d’Enza (RE) www.fontanaviaggi.com –
info@fontanaviaggi.comCodice Fiscale e Partita IVA 01742420357
Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357

EVENTO ORGANIZZATO DA: CNA PENSIONATI REGGIO EMILIA E PARMA

