
 

 

CIVIDALE DEL FRIULI 
Borgo Patrimonio dell’Unesco 
 
Viaggio di gruppo 
28 GENNAIO 2023  
 
 

ore 08:00 – ritrovo a Mestre in piazza Barche (lato Coin) 

ore 08:05 – partenza in pullman g.t. per Cividale del Friuli 

 

ore 10:00– incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita del primo ducato longobardo in Italia . La città 

di Cividale conserva significative testimonianze longobarde, prima fra tutte il Tempietto, una delle più straordinarie e 

misteriose architetture alto-medievali occidentali. Nella Piazza 

Duomo, centro della città, si affacciano le più rappresentative 

testimonianza dell’archittetura risalenti all’epoca del dominio 

della Serenissima. Altri tesori sono custoditi nei due musei 

cittadini: l'altare fatto costruire dal duca Ratchis e 

il battistero del patriarca Callisto sono visibili nel prezioso 

Museo Cristiano del Duomo, mentre il Museo Archeologico 

Nazionale, all’interno del Palazzo dei Provveditori Veneti, 

espone i corredi delle necropoli longobarde 

cividalesi. Questo patrimonio storico e artistico è stato 

riconosciuto dall'UNESCO, che ha posto Cividale all'inizio del 

percorso longobardo in Italia in un itinerario che consente di scoprire tesori stupendi, anche se poco noti, a cominciare 

proprio dal Friuli Venezia Giulia. La visita si concluderà attraversando il leggendario “Ponte del Diavolo” che poggia 

sul fiume Natisone e da dove si gode una vista panoramica. 

 

Pranzo in ristorante in corso di escursione. 

 

ore 17:00 – partenza in pullman g.t. per il rientro a Mestre. 

 

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

La quota comprende: 

● Viaggio in pullman g.t.  
● Pranzo in ristorante (bevande incluse) 
● Servizio guida intera giornata 
● Biglietto d’ingresso al Museo Archeologico 

Nazionale, al Tempietto Longobardo, al Museo 
Cristiano 

● Auricolari 
● Assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. 

e infortunio 

La quota non comprende: 
● Ulteriori ingressi, mance ed extra in genere 
● Assicurazione annullamento (€ 25,00 p.p.). 
● Tutto quanto non espressamente citato alla voce 

‘la quota comprende’ 

 

Per aderire alla gita contattare: sig. MARIO RUFFINO cell. 3386805061 
Prenotazione e Pagamento entro il 10/01/2023 c/o 3V Veneto Viaggi Vacanze   

https://www.turismofvg.it/rnode/11469
https://www.turismofvg.it/rnode/11394
https://www.turismofvg.it/rnode/11393
https://www.turismofvg.it/rnode/11393

