
 

 

 

 
 
Programma di viaggio 
 

ore 08:00 – ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a Mestre - piazza Barche (lato Coin) 
ore 08:05 – partenza in pullman g.t. per Cordovaro (PN) 
ore 09:30 – incontro con la guida e visita del borgo di Cordovado uno dei Borghi più belli d'Italia. E’ un 
antico borgo medievale che presenta un nucleo storico ben conservato: il castello, l'area dell'antica pieve di 
Sant'Andrea risalente al XV° secolo con numerosi affreschi, che collegano il borgo più antico, situato in area 
fortificata, al "Borgo Nuovo" sorto in epoca rinascimentale.  
Seguirà la visita guidata di San Vito al Tagliamento graziosa ed elegante cittadina di impronta medievale 
con il castello del XIII° secolo, i bei palazzi dall’elegante architettura e i monumenti religiosi tra cui il Duomo, 
una vera e propria galleria d’arte per ricchezza di tele ed affreschi. Da non perdere, infine, il delizioso piccolo 
teatro all’italiana “Giangiacomo Arrigoni”, che risente dell’influenza del Settecento veneziano. 
ore 13.00 – pranzo in ristorante 
Nel pomeriggio visita guidata del borgo di Valvasone che mantiene intatto il suo aspetto medievale 

costituito da graziose calli e antiche dimore munite di portici. Con particolare attenzione si visiterà 

l’imponente castello del Lupo, che domina l’omonima piazza, custodisce affreschi tardogotici e 

rinascimentali e un prezioso teatrino ligneo del ‘700. Il Duomo del Ss.mo Corpo di Cristo ospita un organo 

monumentale, unico esempio in Italia dell’arte organaria veneziana del ‘500. 

Al termine, partenza in pullman g.t. per il rientro a Mestre con arrivo previsto in serata. 
 

Quota individuale di partecipazione € 85,00 (valida per gruppo minimo 32 partecipanti) 
 

La quota comprende: viaggio in pullman g.t., servizio guida intera giornata, pranzo in ristorante (bevande 
incluse), ingresso al Castello di Valvasone, auricolari, assicurazione medica e bagaglio 
 

La quota non comprende: mance ed extra in genere, assicurazione annullamento (€ 25,00 p.p.), ulteriori 
ingressi, tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”. 
 

per aderire alla gita contattare : Sig. MARIO RUFFINO cell. 3386805061 
prenotazioni e pagamento c/o: 3V Veneto Viaggi Vacanze 

       Borghi Medioevali del Friuli 
CORDOVADO, S. VITO AL TAGLIAMENTO E VALVASONE 
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