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Organizza 
 
 

Weekend lungo alla scoperta del Friuli 

 
 

23/25 
Aprile 2022 

 
San Daniele – Gemona – Trieste – Redipuglia - Treviso 

 
 
 
 
 

 

 

Il Friuli è regione unica e affasciante: porta di ingresso in Italia per le popolazioni in arrivo dall’est dell’Europa, fu 

segnata da numerose vicende storiche, che ne hanno plasmato i luoghi ed i cuori delle persone che qui abitano e 

vivono. Romani prima e Longobardi poi hanno lasciato affascinanti testimonianze monumentali ed artistiche, ren-

dendo questa regione unica. Teatro di numerose battaglie del primo conflitto mondiale che consegnano il Friuli e i 

suoi luoghi alla memoria collettiva degli italiani. Tra straordinarie memorie, luoghi e sapori unici, questo viaggio 

conduce in una regione che merita di essere scoperta!! 

1° giorno, Monza/San Daniele del Friuli/Gemona 

Pranzi inclusi: pranzo e cena 

Alle ore 5.00 ritrovo a Monza e partenza per San Daniele del Friuli. Incontro con 

la guida della città con il Duomo che conserva un qua-

dro dell’artista detto “il Pordenone” rappresentante la 

Trinità e poi della Chiesa di Sant’Antonio Abate detta 

la “Cappella Sistina del Friuli”. Visita ad un laboratorio 

di produzione del prosciutto San Daniele e pranzo/de-

gustazione del prodotto. Nel pomeriggio visita guidata di Gemona: il Duomo, il San-

tuario di Sant’Antonio che conserva i resti della chiesetta edificata dal santo stesso, 

il cinquecentesco Palazzo del Comune. Se possibile, visita al Museo Civico che conserva opere di pittura e 

scultura di artisti veneti e friulani. Sistemazione in albergo Hotel Willy (o similare), cena e pernottamento. 



 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 

 

 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” Sede: Via Pergolesi, 33 Monza 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori tel. 039 2339500/2339501 

  Martedì – mercoledì – giovedì dalle 13.30 alle 16.30 
                                                                           e-mail cral.monza@asst-monza.it 
                                                                                     www.cralospedalemonza.it 

 

 

2° giorno, Trieste/Redipuglia/Gemona 

Pranzi inclusi: colazione pranzo e cena 

Colazione e partenza per Trieste. Visita guidata visita al Castello di Miramare 

(suddivisione in più gruppi eventualmente, a seconda della normativa Covid 

vigente alla data di effettuazione del viaggio). Proseguimento con il centro 

della città: Piazza Unità d’Italia, bellissima terrazza sul mare. Borsa Vecchia, 

Teatro Verdi (esterno), Caffè Tommaseo, chiesa 

greco ortodossa di San Niccolò, la cattedrale di 

San Giusto. Pranzo in ristorante in corso di visite. 

Nel tragitto di rientro, sosta a Redipuglia il sacra-

rio militare più grande e maestoso d’Italia, dedicato ai caduti della Grande Guerra. 

Realizzato sulle pendici del Monte Sei Busi su progetto dell'architetto Giovanni 

Greppi e dello scultore Giannino Castiglioni, fu inaugurato il 18 settembre 1938 

dopo dieci anni di lavori. Breve visita e momento di preghiera. Rientro a Gemona, 

cena e pernottamento in albergo. 

 

3° giorno Gemona/Treviso/Monza 

Pranzi inclusi: colazione, pranzo 

 

Colazione. Partenza per Treviso, incontro con la guida e visita della 

città Piazza dei Signori e Palazzo dei 300, testimonianze del passato 

medioevale, Duomo con la cappella Malchiostro che custodisce la pala 

di Tiziano, Chiesa di Nicolò, il lungo Sile, la pescheria e le vie d’acqua 

che caratterizzano la città. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro 

a Monza. Arrivo in serata. 

 

 

Il viaggio verrà organizzato nel rispetto delle normative ed al protocollo anti-Covid 

vigenti al momento dell’effettuazione del tour. 

 

GREEN PASS OBBLIGATORIO 
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POSTI DISPONIBILI: 50 

Quota di partecipazione 

SOCI         Euro 330 

DIPENDENTI       Euro 340 

AGGREGATI        Euro 350 

Supplemento camera singola     Euro   50 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI presso il CRAL 

pagamento con bonifico bancario      (IBAN IT72L 030690 9606 1000 000 03523) 

Termine iscrizioni 31 marzo 2022 

 
La quota comprende 

Viaggio in pullman come da programma – sistemazione in albergo indicato o similare, in camere doppie con 

servizi privati – Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, 

bevande incluse (acqua, vino) – Tassa di soggiorno - Visite guidate come da programma – Ingressi: Redipuglia, 

Castello di Miramare –- Auricolari - Assicurazione medico-bagaglio e contro penali da annullamento. Axa As-

sistance. 

 

La quota non comprende 

Facchinaggi – ingressi non indicati - Extra personali - tutto quanto non indicato alla voce “la quota com-

prende” 

 


