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Terre di confine 
 

Venzone – Monte Lussari – Tarvisio – Klaghenfurt – Villach – Caporetto 
Cividale – Palmanova 

 
12/13/14 aprile 2019 

 

12 aprile: Ore 6,45, Ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio di Porta Palio, ore 7,00, 
partenza per la visita guidata dell’antico borgo di Venzone, paese ricco di storia annoverato fra 
i Borghi più belli d’Italia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiungimento della località 
Camporosso per salire in cabinovia al Santuario di Monte Lussari. La chiesa è chiamata anche 
“dei tre popoli”, in quanto è luogo di pellegrinaggio per le genti di tutte e tre le stirpi 
linguistiche confinanti: quella germanica (col tedesco), quella romanza (con friulano e italiano) 
e quella slava (con lo sloveno). Dalla sua sommità si gode un ampio panorama sulla conca del 
tarvisiano e sulle alture circostanti, quali i gruppi del Mangart e del Jôf di Montasio. Al termine 
della visita raggiungimento di Tarvisio, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 
13 aprile: Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata della città di Klaghenfurt, 
capoluogo della Carinzia. Graziosa località che si affaccia sul lago Wörthersee. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Villach (Villaco), città sul fiume Drava nella provincia 
austriaca della Carinzia, vicino ai confini italiani e sloveni. È nota come un accesso ai vicini laghi 
di Faak e Ossiach e alle Alpi di Villaco. Passeggiata nel centro storico, Haut platz, chiesa di St. 
Jakob, Hotel Post, ecc. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
14 aprile: Dopo la prima colazione partenza per la visita del Sacrario dei Caduti di Caporetto, 
nella zona della Slovenia occidentale, vicino al confine italiano. Al termine raggiungimento e 
visita di Cividale, cittadina sul fiume Natisone, ricca di storia e monumenti d’epoca. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio rientro a Verona con sosta e breve visita di Palmanova. Arrivo 
previsto alle ore 20,00. 
 
Quota: € 375,00 
Numero minimo partecipanti: 30 
Supplemento camera singola: € 35 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• Trasporto in pullman G.T. e cabinovia per Monte Lussari; 
• Sistemazione in hotel 4* a Tarvisio, base camera doppia; 
• Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (pasti a 3 

portate, bevande incluse ai pasti in misura di ¼ vino e ½ minerale pp/pasto, 1 birra o 1 
soft drink e acqua in caraffa in Austria); 

• Mattino di visita guidata di Klafenfurt; 
• Accompagnatore e visite guidate dal socio prof. Gianni Lollis come da programma; 
• Assicurazione medico bagaglio; 
• Tasse di soggiorno in hotel. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
Facchinaggi e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”. 
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