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GITA A… PORTOGRUARO 
sabato 23 Ottobre 2021 

 

 

Programma: 
 

Ore 7.50: ritrovo dei partecipanti a Mestre – Piazza Barche (lato Coin) 
Ore 8.00: partenza per Sesto al Reghena 
 
Ore 9.00 circa: arrivo a Sesto al Reghena e visita guidata all’Abbazia di Santa Maria in Silvis, fondata 
nella prima metà dell’VIII secolo, che ospita una vasta esposizione di reperti lapidei e sculture, 
dall'epoca romana fino al Medioevo. 
 
Ore 10.15 circa: trasferimento a Cordovado e visita guidata effettuata dagli stessi proprietari della 
Villa Freschi Piccolomini. La villa fu edificata intorno alla seconda metà del XVI secolo all’interno 
delle mura del castello di Cordovado. Rispecchia sia nella facciata quanto nella planimetria il tipo 
architettonico veneziano classico, a tre piani con portale in bugnato, preceduto da una scalinata che 
conduce nell’ampio salone del pianterreno.  
 
Ore 13.00 circa: pranzo c/o Agriturismo  
 
Ore 15.00: inizio della visita guidata di Portogruaro. Passeggiata in centro storico per cogliere gli 
angoli più caratteristici ed osservare i palazzi più significativi: Villa Comunale, antichi mulini, Oratorio 
e loggia della Pescheria, storico palazzo municipale (ingresso in sala consiliare compatibilmente con 
gli eventi), duomo ottocentesco di S. Andrea (compatibilmente con le funzioni religiose), antica Via 
della Mercanzia, Porta di San Giovanni  e Chiesa trecentesca  di San Giovanni (ingresso 
compatibilmente con le funzioni religiose), antica Strada dei Signori con caratteristici palazzi di 
impronta veneziana, passeggiata del lungo Lemene. 
 
Ore 17.00 circa: termine delle visite e rientro al luogo di partenza 

 

Quota individuale di partecipazione 
min 30 max 35 pax: € 77 per persona 
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La quota comprende: 

• Viaggio in pullman GT andata e ritorno e per tutti gli spostamenti previsti dal programma 

• Visita all’Abbazia di Santa Maria in Silvis 

• Ingresso guidato a Villa Piccolomini (a cura della famiglia stessa) 

• Pranzo c/o Agriturismo  

• Visita guidata a Portogruaro  

• Assicurazione medico/bagaglio e RC 
 
La quota non comprende:  

• Eventuali ingressi extra programma 

• Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende” 
 
 

Green Pass obbligatorio per l'esecuzione del programma come da normativa vigente,  
eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate. 

 
 
 

PRENOTAZIONE E PAGAMENTO IN SEGRETERIA UTL TASSATIVAMENTE ENTRO IL 15/10/2021 
per ulteriori informazioni referente  

Sig. MARIO RUFFINO al n. 338-6805061 


