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SABATO 8 OTTOBRE 2016 
“GEMONA E VENZONE DOPO IL TERREMOTO DEL 1976” 

CON VISITA DI PESARIS 

 

Programma 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus G.T. Sosta lungo il percorso. Arrivo intorno alle 
ore 9,30. Incontro con la guida e inizio della visita di Gemona e Venzone. Le due località, 
riedificate con cura dopo il terremoto del 1976, offrono l'occasione per una riflessione 
attenta sull'opera di ricostruzione e restauro in Friuli. Poste in posizione strategica 
sull'antica via verso il nord, esse parlano ancora oggi della loro intrepida storia medioevale 
attraverso l'impianto urbano, gli edifici e le logge comunali. Gemona scopre agli occhi del 
visitatore la bellezza prodigiosa del suo Duomo gotico salvato miracolosamente dal sisma. 
Poco distante Venzone offre, tra le altre cose, il raro esempio di borgo medioevale difeso 
da una cinta merlata costruita su terrapieno e la presenza delle famose “mummie” dovute 
ad un fenomeno naturale di conservazione. Alle ore 12,30 pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento con la visita guidata di Pesaris. Pesaris, frazione di Prato 
Carnico, è un piccolo borgo situato in Val Pesarina; valle che collega la Carnia con il 
Cadore ed è conosciuto come il paese degli orologi. Fin dagli inizi del XVIII secolo vi sono 
documenti che testimoniano la grande produzione di orologi. Dal 1725, infatti, si 
producono orologi destinati alle torri civiche e campanarie. Al termine della visita del 
museo e del borgo, breve sosta e rientro. 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE A PERSONA: € 65,00 
La quota di cui sopra è stata calcolata tenendo conto della partecipazione di almeno 52 persone. 

È tutto compreso ad eccezione della visita libera delle “mummie”. Il biglietto 
d'ingresso è da prendere dalla macchinetta distributrice ed il costo è di €  1,20. Le 
persone che non visiteranno le “mummie” avranno il tempo a loro disposizione. 
La quota comprende: 

➔ viaggio in bus G.T. 

➔ colazione 

➔ pranzo in ristorante (bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino, ½ di acqua e il 

caffè) 

➔ servizio guidato (con auricolari) per l'intera durata del viaggio 

➔ visita del Museo dell'Orologeria 

➔ assicurazione medico/bagaglio 



 
 
 
Orario di partenza: 

ore 7,00 precise dal piazzale della chiesa 
 
Orario di rientro: 

intorno alle ore 20,00 

 
********************************************************* 

 

Il sottoscritto _____________________ , dichiara di ricevere dal signor 
________________________________ , la somma di € ____________ 

Data ____________________ Firma ___________________________ 
 
Attenzione! 
Onde evitare spiacevoli incomprensioni, l'assegnazione dei posti sarà 
riservata in base alle prenotazioni con il pagamento della quota. 

 

Il viaggio è stato organizzato dalla 

CREPALDI TOUR INTERNATIONAL 

www.crepalditour.it 


