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GRUPPO TURISMO

Sabato 9 ottobre 2021

Borghi del Friuli
Sesto del Reghena - Valvasone

ORE 8.00 - Ritrovo in P.le San Lorenzo Giustiniani e partenza in BUS G. T. VALVASONE (PN).

Visita guidata all’ antico borgo che con graziose calli e antiche dimore munite di portici mantiene intatto il
suo aspetto medievale con il Duomo del Ss.mo Corpo di Cristo, che deve la sua intitolazione alla reliquia
del miracolo della Sacra Tovaglia in esso conservata, all’interno un organo monumentale del ‘500. La
Chiesa dei Ss. Pietro, Paolo e Antonio Abate, un tempo Ospitale che dava rifugio a pellegrini e viandanti,
conserva pregevoli affreschi del ‘500 e un organo portativo del ‘600. Affascinante è anche il chiostro
dell’ex Convento dei Serviti, costruito nel ‘400 e oggi in parte ricostruito sulle antiche fondamenta. A
seguire visita all’imponente castello, circondato dal fossato e dall'antica cinta muraria, conserva due
camere con stucchi, un teatrino settecentesco, una ricca quadreria e domina l’omonima piazza.

Pranzo in ristorante con menù tipico.

Nel pomeriggio trasferimento a SESTO AL REGHENA, nel verde della pianura friulana, un borgo nato
attorno all'antico monastero. Visita guidata all'abbazia di Santa Maria in Silvis (o Sylvis): un'abbazia
benedettina risalente all'VIII secolo con una chiesa in stile romanico e con una torre campanaria che ne
segnala  la presenza già all’orizzonte. Tutto ha inizio nell’ultima fase dell’età longobarda, quando tre
fratelli la fondarono e che dalle rive del Reghena avrebbe poi diffuso, nella sua lunga storia, potere,
spiritualità e arte. Da segnalare  nella cripta della chiesa abbaziale, uno dei pezzi pregiati dell’arte
longobarda dell’VIII secolo, l’urna di Sant’Anastasia.

ORE 18,30 - Partenza per rientro a Mestre.

NUMERO PARTECIPANTI MAX 43
Info e prenotazioni: Segreteria041 9657826 lun-mar-mer-ven 09.00/12.00  gio 14.30/17.00

Quota di partecipazione : SOCI EFFETTIVI € 47,00 SOCI AGGREGATI € 55,00
La quota comprende: Viaggio A/R pullman GT, visite guidate, spuntino e pranzo.
.

Responsabili organizzativi: Scaggiante 334 3425279 – Bassetto 339 4965250 - Bellin 347 7796567
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