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El pitor de San Vido
Ha voluto il destino che il 4 dicembre 1941 avessi a nascere, a San Vito al Taglia-
mento, in un palazzetto situato in via Pomponio Amalteo. Ed è del pari quello 
stesso destino che per lunghi anni non si è affatto preoccupato di informarmi in 
merito a chi avesse ad essere quel signore cui i Sanvitesi avevano deciso di dedicare 
una via - e tra le principali - del centro cittadino. A farmelo conoscere è stato, in 
prima o seconda media, ma potrebbe essere anche stata la terza, il “professore di 
disegno” (all’epoca, se non ricordo male, mi pare si dicesse così)  Virgilio Tramon-
tin il quale, una bella mattina, aveva pensato bene di portare quella sua classetta, 
tutta di maschi giusta la rigida separazione di sessi allora in vigore, a visitare la 
chiesa di Santa Maria Assunta detta dei Battuti. Non che non conoscessi quella 
chiesa. Troppe mattine ci ero stato per lezioni - spesso manesche - di dottrina cri-
stiana impartite dal cappellano don Sante Cancian e più volte avevo visto qualche 
mio compagno di sventura arrampicarsi sulle panche del presbiterio per graffire 
con un chiodo o con il temperino il proprio nome sulla Fuga in Egitto. Poi, cre-
sciuto, in quella chiesa ci sono ritornato più volte: il mattino, il mezzogiorno, il po-
meriggio, anche la sera (e qualche volta incrociavo il professor Tramontin intento 
a schizzare qualche sacro personaggio su certi suoi fogli pieni di orecchie) perché 
mi piaceva rileggere le scene con il gioco della luce. Perché se c’è una caratteristi-
ca particolare di Pomponio è la colloquialità, il “parlar basso” a differenza della 

magniloquenza, fino all’arroganza, del suo maestro e suocero (ne aveva sposta nel 
1534 la figlia Graziosa presto però condotta al sepolcro) Giovanni Antonio de Sac-
chis detto il Pordenone. Detta in altri termini, l’Amalteo è stato artista capace di 
restituire in immagine - ché tale era il suo mestiere - quelle immagini, soprattutto 
sacre stante il maggior impegno professionale che lo hanno visto coinvolto, nelle 
quali si riconoscevano le committenze nel voler “vedere”, con gli occhi, quel Dio, 
quella Madonna, quei Santi che ritenevano accompagnare la propria esistenza e 
dei quali non potevano fare a meno. Presentati secondo modalità iconografiche 
dolcissimamente famigliari e però non dozzinali, dignitosissime, perfettamente 
calate nei ruoli, stereotipi della pietà.  
Si estenderà questa sua attività pittorica soprattutto dopo la scomparsa del mae-
stro, il Pordenone (1539), nel comprensorio dell’antica Patria del Friuli con smar-
ginazioni, giustificate alla fama che s’era venuto progressivamente acquisendo, 
nel Trevigiano, nel Bellunese e nel Cenedese, fino a registrare puntate in Venezia 
oppure in Aquileia.
Senza muoversi mai dalla sua San Vito in cui aveva deciso di stabilirsi, proba-
bilmente al seguito dei parenti Amalteo impegnati a gestire cattedra della piccola 
scuola pubblica cittadina, avanti il 1532, anno in cui risulterà di già “pittore di 
San Vito” e nella quale si trasferirà assieme al fratello, pure pittore, Girolamo per 
altro passato a miglior vita nel 1542. Dalla sua bottega e dal suo studio, “El pitor 
de San Vido” licenzierà pale, gonfaloni, portelle e cantorie di organi, crocifissi da 
collocare sul “travo”  E poi anche intagli di ogni genere, dorature, portine di taber-
nacoli, ceroferali, stucchi. Una grande officina in cui di tutto si faceva ed attorno 
alla quale, girava un indotto di ampie dimensioni che del sacro e con il sacro tro-
vava modo di vivere. Allo stesso modo che il maestro riusciva ad essere ingegnere 
idraulico, architetto, esperto di fusione di campane, agrimensore e perito agrario 
oltre che pubblico amministratore, giudice di prima istanza al cittadino “bancum 
iuris”, cameraro di fraterne, sensale, commerciante, amministratore oculato delle 
proprie sostanze, padre provvido nei confronti delle figlie. 
Ed alla fine anche pittore.
Nelle paginette che si daranno tra poco alle stampe, di questi risvolti biografici e  
professionali qualche cosina ci si proverà a dire.
Rincorrendo, un pochino fuori delle righe, un Amalteo, anche pittore certamen-
te, ma pure attento alla gestione della vita quotidiana nella sua San Vito, della 
quale poco dopo il 1535, per volontà del patriarca di Aquileia Marino Grimani 
e signore feudale della Terra, era stato creato “civis”, ma dalla quale, forse, mai 
fu veramente accettato e della quale, forse, egli ebbe a sentirsi fondamentalmente 
una sorta di corpo estraneo.

                                                                                                                     Fabio Metz



LA BIBLIOTECA GUARNERIANA
A SAN DANIELE DEL FRIULI

Una giornata di interessanti visite ad alcune 
suggestive cittadine venete: Bassano del 
Grappa famosa per il Ponte degli Alpini. E’ 
stata latifondo della famiglia romana 
Bassius o Bassianus. Il primitivo abitato era 
sul colle di Santa Maria, dove sono stati 
rinvenuti reperti archeologici attribuiti agli 
Euganei. Agli Euganei è riferibile la 
necropoli di San Giorgio ad Angarano (XI-X 
secolo a.C.).Successivamente si insediaro-
no popolazioni Paleovenete e poi Cimbre (II 
sec. a.C.) che furono in�ne sottomesse ai 
Romani (I secolo a.C.). Dell'epopea romana 
rimangono numerose tracce, tra le quali il 
chiaro disegno della centuriazione dell'alta 
pianura veneta a nord dell'importante 
strada Postumia e la forma stessa del 
centro storico con le strade che denotano il 
Castrum dell'insediamento di una legione 
romana, posto allo strategico sbocco della 
Valsugana. Proseguiremo per Marostica 
con la sua  magni�ca Piazza degli Scacchi 
che fa rivivere, nel secondo week-end di 
settembre degli anni pari, la vicenda della 
�glia del Castellano di Marostica e dei due 
giovani Rinaldo d’Angarano e Vieri da 
Vallonara che si contendono la mano della 

bella Lionora. Arriveremo quindi nel 
capoluogo, Vicenza per una breve 
passeggiata in centro e la visita della 
mostra Van Gogh “tra il grano e il cielo”, 
nella splendida cornice della Basilica 
Palladiana,  che  presenta eccezionalmente 
un numero altissimo di opere del pittore 
olandese, 43 dipinti e 86 disegni.
Ricostruisce con precisione l’intera vicenda 
biogra�ca, ponendo dapprincipio l’accento 
sui decisivi anni olandesi, che dall’autunno 
del 1880, �no all’autunno del 1885. Sarà 
come entrare nel laboratorio dell’anima di 
Van Gogh, in quel luogo segreto, solo a lui 
noto, nel quale si sono formate le sue 
immagini.

Un sabato di febbraio
Giornata intera
Viaggio in pullman

BASSANO DEL GRAPPA,
MAROSTICA, VICENZA CON 
LA MOSTRA DI VAN GOGH

Gennaio

Febbraio

La Biblioteca Guarneriana a San 
Daniele del Friuli è la più antica 
biblioteca pubblica del Friuli. La 
biblioteca nasce per accogliere la 
donazione di 173 codici manoscritti, 
collezione dell'umanista quattrocente-
sco Guarniero d'Artegna. Conserva 
oggi oltre 600 manoscritti, molti dei 
quali riccamente minati, tra cui la 
preziosa Bibbia bizantina della �ne del 
XII secolo e un testimone manoscritto 
della Divina Commedia della �ne del 
XIV. Il patrimonio antico è ricco anche 
di circa 80 incunaboli, tra cui un Codex 
giustinianeo stampato a Venezia nel 
1482 con una splendida miniatura  
raf�gurante lo stesso imperatore 
Giustiniano, ed oltre 700 cinquecenti-
ne, ed altre opere del XVI , XVII e XVIII 
secolo per un totale di circa 12mila 
volumi antichi a stampa.

Dopo questa interessante visita, 
passeggiata nel centro storico di 
San Daniele per la visita di alcuni 
monumenti: la Chiesa di Santa Maria 
della Fratta, il Parco del Castello, 
S.Antonio Abate, il Duomo, il 
Portonat. Dopo una degustazione del 
famoso prosciutto in un’osteria, 
proseguiremo nel pomeriggio con 
alcune interessanti visite in zona.

Un sabato di gennaio
In giornata
Viaggio in pullman

Ecco il titolo internazionale che illumina 
la Stagione Musical dello Stabile 
regionale: un immenso evento. “Sunset 
Boulevard” arriva al Politeama Rossetti 
in esclusiva nazionale, nella produzione 
originale inglese da tour (un allestimento 
accurato, �rmato da quel David Ian che 
ha portato a Trieste spettacoli indimenti-
cabili, fra tutti “Cats”); la colonna sonora 
è straordinaria, composta da Andrew 
LLoyd Webber, il testo di Don Black e 
Christopher Hampton ripercorre il �lm 
omonimo di Billy Wilder (“Viale del 
tramonto”, in Italia), una punta di 
diamante del cinema americano. È la 
storia struggente di una diva del muto – 
Norma Desmond – la cui fama si 
annebbia (come la sua mente), travolta 
dalla “rivoluzione” del cinema sonoro e 
del technicolor. Ma è contemporanea-
mente la storia d’un amore romantico, 
ossessivo e claustrofobico, di un mondo 

– quello dello starsystem – che innalza e 
spietatamente dimentica, e nel quale è 
durissimo imporsi (come testimonia la 
�gura del giovane sceneggiatore Joe 
Gillis, che rimane intrappolato 
nell’universo di Norma �no alla morte) e 
dove è drammaticamente facile cadere. 
Il pluripremiato musical (7 Tony Award 
nel 1995 al debutto a Broadway) sarà in 
scena con l’orchestra dal vivo e con un 
cast di eccellente spessore: basti 
pensare che la protagonista a Trieste 
sarà Ria Jones. 

Spettacolo serale
Viaggio in pullman

Dopo la Torino monumentale storica dello 
scorso anno il secondo itinerario è dedicato 
ad un originale percorso nelle Langhe. 
Raggiungibile in un’ora da Torino, è un 
territorio unico al mondo dal caratteristico 
paesaggio collinare segnato dalla 
coltivazione dell’uva, compreso tra le 
province di Cuneo e di Asti, iscritto al 
patrimonio dell’Unesco. Queste terre, 
durante il medioevo, erano costellate da 
castelli e torri che sulla cima delle colline 
permettevano di controllare il territorio e 
avvisare le minacce nemiche. La nostra 
prima tappa nelle Langhe sarà proprio un 
castello, quello di Agliè romantico trionfo di 
eleganza e dopo una sosta all’Abbazia 
Fruttuaria di S.Benigno Canavese si arriva 
per un piacevole appuntamento ad Ivrea 

ricca di storia e di monumenti. Nei giorni 
successivi le Langhe del Barolo e proprio 
a Barolo saremo per il museo del vino e il 
castello di Serralunga d’Alba; le Langhe 
del Barbaresco �no a Le Rocche dei sette 
fratelli e Neive, uno dei borghi più belli 
d’Italia. Si chiuderà il percorso con Alba, 
cittadina delle “cento torri” considerata la 
“capitale” di diritto delle Langhe. Ci sarà 
anche il tempo anche per la visita della 
Reggia di Venaria, la più spettacolare tra 
le residenze sabaude, e una “scappata” al 
Museo nazionale dell’automobile di 
Torino.

4 giorni (3 notti)
Pullman

Prosegue la serie di visite ai Castelli 
della nostra regione con un nuovo 
itinerario rivolto in particolare alle 
famiglie. In collaborazione con il 
Consorzio Castelli dei Friuli Venezia 
Giulia che ha per scopo la salvaguar-
dia, la conservazione e la valorizzazio-
ne dei Castelli del Friuli  viene proposta 
la visita guidata ad alcuni castelli: il 
Castello di Rocca Bernarda, 
inizialmente feudo del patriarcato 
aquileiese, fu in seguito donato alla 
comunità di Cividale che nel secolo XV 
lo lasciò alla famiglia di origine 
romana Capiferro. Il complesso, con la 
sua bellezza cinquecentesca, è situato 
nel mezzo di un vasto parco degradan-
te sul colle che si sviluppa attorno a 
rigogliosi vigneti. quello di Spessa di 
Capriva, si erge elegante nel cuore del 
Collio goriziano, immerso nel verde del 
suo parco secolare e dell'omonimo 
campo di golf. Le sue origini risalgono 
al lontano 1200, ma abbiamo numero-
se testimonianze di insediamenti già al 

tempo dei Romani, quello di San 
Floriano del Collio fu un possesso 
patriarcale �n dal secolo XI. Divenne 
poi feudo della famiglia degli 
Ungrispach e, dal 1520, dei Vinciguer-
ra Formentini, antichi nobili cividalesi 
alla quale ancora oggi appartiene, ed 
in�ne Palazzo Lantieri è stato nei 
secoli punto di riferimento e centro 
culturale per Gorizia e la sua Contea, 
oltre che per tutta la Mitteleuropa. Fu 
costruito nel XIV secolo per difendere 
l’entrata sud-orientale della città. 

Giornata intera 
Viaggio in pullman

Continua la visita di alcune splendide isole 
del Mediterraneo. Dopo Malta e  Creta. 
Cipro. A cavallo tra Europa ed Asia, Cipro 
ha fuso in se le caratteristiche dei due 
continenti, presentandosi come un’isola 
tutta da scoprire. Emozionanti paesaggi 
costellati di monasteri, rocche e castelli 
posizionati a breve distanza da meraviglio-
se spiagge sabbiose e dal mare cristallino 
di innegabile bellezza, hanno permesso a 
Cipro di essere considerata patrimonio 
dell’umanità dell’Unesco.  Qui, dove la 
tradizione s�da lo scorrere del tempo, 
sentiremo il battito pulsante di una storia 
lunga 10.000 anni e, fra i tesori nascosti 
dell’isola di Afrodite, scopriremo i segreti di 
antiche e moderne civiltà, paradisi costieri 
e un’atmosfera calorosa. Dai suoi  piccoli 
villaggi alle sue meraviglie naturali e alle 
piccole città attraverso un itinerario 

emozionante, ammirando le chiese 
bizantine, gli an�teatri greco-romani, gli 
splenditi mosaici le spiagge stupende e 
molto altro ancora. Nel nostro percorso, tra 
l’altro, visiteremo: Nicosia al centro 
dell’isola, una città che coniuga il suo 
passato storico con la vivacità di una città 
moderna e che rimane l’unica capitale al 
mondo ancora divisa da un muro. Al di là 
della “Linea Verde” c’è Cipro Nord, la parte 
turca, con l’incantevole città portuale di 
Kyrenia, dominata e protetta dal castello di 
Sant’Ilario, Famagosta, città orientale 
contesa dai turchi e dai ciprioti per secoli, 
con il suo grande e strategico porto, gli 
edi�ci gotici, il centro storico, Salamina, 
all’epoca dell’impero romano il più grande 
centro commerciale dell’impero d’Oriente, 
dove il sito archeologico fa rivivere gli 
antichi splendori della città. E poi alcune 

Dopo i viaggi in Europa e in Asia viene 
proposto quest’anno un viaggio 
straordinariamente ricco di fascino, in 
Perù in America latina. Una natura 
selvaggia pressoché intatta con alte 
montagne, il lago navigabile più alto 
del mondo, estese riserve di foresta 
amazzonica che incontrano scon�nati 
altopiani. Ma anche tracce di civiltà 
diversissime tra loro, che da sempre 
affascinano esploratori, avventurieri e 

archeologi: il leggendario sito di 
Machu Picchu, situato su aspre 
montagne a picco sul �ume Urubam-
ba; le enigmatiche linee di Nazca, 
enormi geogli� tracciati nella pampa e 
osservabili solo dall’alto a bordo di un 
aeroplano; le colorate città coloniali 
ricche di splendide chiese barocche, 
testimonianza della presenza spagnola. 
Il tour del Perù rappresenta un tuffo a 
capo�tto dentro un mondo ricco di 

natura, cultura, arte e storia millenaria, 
ripercorrendo le zone più suggestive e 
importanti per la civiltà Incas. 
Inizieremo da Lima, la capitale, che 
contiene un ricco patrimonio storico, 
artistico e architettonico, e per la 
scelta dei suoi ristoranti (non a caso è 
ritenuta la capitale gastronomica 
dell’America latina) partiremo alla 
scoperta di altre mete sensazionali: 
vedremo la “città bianca” di Arequipa, 
attraverseremo la spettacolare valle 
del Colca, navigheremo sull’immenso 
lago Titicaca e alle isole Ballestas, 
famose per il loro patrimonio faunistico. 
E poi Cuzco, un tempo conosciuto 
come “ombelico del mondo”, 
capolavoro incas e ricco di testimo-
nianze barocche, la Valle Sacra degli 
incas, con molti reperti archeologici 
ma...come non citare la leggendaria 

Machu Picchu? Questo autentico sito 
archeologico rappresenta un gioiello 
più unico che raro, non solo per gli 
appassionati ma per tutti i visitatori: 
girare per le rovine, visitarne gli angoli 
più nascosti e dormire a pochi metri da 
esse è un’avventura unica! Il Perù sa 
essere questo e molto altro, ma 
sempre con uno spiccato senso 
dell’ospitalità.

13 notti
Aereo e pullman 

Il Museo Carnico delle Arti Popolari 
di Tolmezzo ci introdurrà al secondo 
percorso di visita alle Pievi carniche. 
Nel seicentesco Palazzo Campeis è 
esposta una ricca collezione di 
materiale etnogra�co, artistico ed 
artigianale che coinvolge tutti gli 
aspetti della vita e delle tradizioni della 
Carnia, in un arco di tempo che va dal 
XIV al XIX secolo.  Si parte quindi con 
l’itinerario delle pievi storiche previste 
nel programma di quest’anno 
iniziando con Santa Maria Maddale-
na a Invillino del VI-VII secolo, uno 
degli edi�ci più antichi della zona, ad 
impianto romanico a tre navate,  per 
poi inoltrarci nella Valle del But per 
vedere la chiesa di Santa Maria oltre 
But che sorge fra gli abitati di Casano-
va e Caneva in posizione panoramica e 
dominante verso la valle. Altre tappe e 
poi …la Pieve matrice di San Pietro 
che si eleva sui resti della città romana 
di Iulium Carnicum, l’attuale Zuglio, 
la città romana più settentrionale 
d’Italia situata in prossimità della 
grande arteria stradale che da Aquileia 

portava ad Aguntum, centro del Norico 
meridionale (attuale Austria). La Pieve 
è stata quasi sicuramente una delle 
prime mete delle correnti evangelizza-
trici che partirono da Aquileia già nella 
prima metà del IV secolo e a testimo-
nianza dell’importanza spirituale della 
Pieve di San Pietro sulle altre chiese 
della Carnia, ogni anno si celebra, in 
occasione dell’Ascensione, il “Bacio 
delle Croci”. Si tratta di incontro 
simbolico tra la croce processionale 
della Chiesa Matrice (San Pietro) e le 
croci astili ornate di nastri multicolori 
provenienti dalle Chiese della vallata, 
che un tempo facevano parte della 
giurisdizione della Pieve.

Giornata intera
Viaggio in minibus 

Le Terme non sono più semplice-
mente luoghi di cura ma centri 
benessere perfettamente attrezza-
ti, supportati da un’assistenza 
medica quali�cata e specializzata. 
Più evolute, ricercate ed esclusive 
di molte beauty farm, le strutture 
termali della Slovenia accolgono 
oggi una clientela che spesso 
concilia la ricerca del benessere 
con quella del relax e 
dell’interesse turistico e culturale. 
A grande richiesta viene riproposto 
il soggiorno alle Terme di Krka. Un 
soggiorno di relax in un posto 
incantevole immerso nel verde e 
nella natura. Il tempo giusto per sé 
stessi e per il riposo di mente, 
�sico e spirito. La soluzione ideale 
per essere �nalmente distanti 
dall’enorme stress che caratteriz-
za la quotidianità di tutti noi. Non 
tralasceremo neanche quest’anno 

gli aspetti culturali. L’Hotel 
Smarjeta sarà infatti la base di 
partenza per alcune interessanti 
escursioni, per visitare alcune 
località e siti della zona. Benesse-
re, rilassamento, ma anche arte e 
bellezze storiche e ambientali.

dal 20 al 26 agosto
7 giorni (6 notti) 

Continua con il 20° itinerario della “Venezia 
da scoprire”, questa originale collana di 
viaggi che immancabilmente si presenta 
come un momento clou nel programma 
annuale di iniziative del Centronove, 
suscitando sempre tanta attesa ed 
interesse. Il percorso di quest’anno tra calli 
e campielli, sempre inedito, ci porterà a 
vedere: il Museo Diocesano con all’interno 
una delle più ricche e antiche collezioni di 
argenteria sacra di oltre duecento oggetti 
liturgici di suggestiva bellezza databili dal 
XIII al XXI sec, una collezione di tele in cui 
compaiono i nomi di Tintoretto, Palma il 
Giovane, Gregorio Lazzarini, Luca Giordano, 
Giannantonio Pellegrini e una ricca 
presenza di sculture lignee; Palazzo 
Grassi, ultimo palazzo costruito sul Canal 
Grande prima della caduta della Repubblica 
di Venezia sede della grande collezione 
d’arte di François Pinault con un corpus di 
più di tremila opere che spaziano dal XX al 
XXI secolo; Palazzo Contarini del Bovolo 
per ammirare dalla cima della famosa 

scalinata a chiocciola lo straordinario 
panorama di Venezia, un punto di 
osservazione straordinario sulla rete dei 
canali, sui tetti dei palazzi, sui monumenti e 
le cupole delle chiese; Palazzo  Mocenigo 
sede del Centro Studi di Storia del Tessuto e 
del Costume, che ospita le ampie collezioni 
tessili e di abiti antichi dei Musei Civici 
provenienti soprattutto dalle raccolte 
Correr, Guggenheim, Cini, Grassi, si snoda 

MarzoSUNSET BOULEVARD MUSICAL 

AprileCIPRO FRA ORIENTE E OCCIDENTE

MaggioANDAR PER CASTELLI IN
FRIULI VENEZIA GIULIA

AgostoUN GRAN RELAX
ALLE TERME DI KRKA

SettembreVENEZIA DA SCOPRIRE:
DAL SACRO AL PROFANO

OttobreTORINO X 2 

GiugnoALLA SCOPERTA DEL PERÙ,
TERRA DEGLI INCAS, 
MISTERIOSA E AFFASCINANTE 

delle Chiese bizantine dei monti Troodos, 
inserite in un contesto unico di natura, 
architettura ed arte, uno dei luoghi più 
signi�cativi dell’intera isola, le maestose 
rovine di Kourion, antica polis greca oggi 
ridotta a cumuli di enormi massi di pietra, e 
i cui lastricati marmorei sono bagnati in 
modo magico dai raggi del sole, Pafos e i 
suoi siti archeologici protetti dall’Unesco, 
delimitati da un incantevole costa, luogo 

mitologico della nascita di Afrodite. Cipro è 
un punto di riferimento per chi è in cerca di 
una vacanza indimenticabile, a contatto 
con la natura e con una storia gloriosa, 
ricca di stimoli e di tradizioni, buona cucina 
e tanto altro ancora.

6 giorni (5 notti)
Aereo e pullman

ITINERARI GIUBILARI:
LE ANTICHE PIEVI DELLA CARNIA
(2° itinerario)

Luglio

Un grazie ai nostri preziosi
ed amatissimi collaboratori

delle nostre iniziative
Angelo Battel e Fabio Metz

in venti sale al primo piano nobile del 
palazzo; l’ambiente nel suo insieme evoca 
diversi aspetti della vita e delle attività del 
patriziato veneziano tra XVII e XVIII secolo, 
ed è popolato da manichini che indossano 
preziosi abiti e accessori antichi realizzati 
in tessuti operati, impreziositi da ricami e 

merletti a documentare la perizia degli 
artigiani del tempo e l’eleganza raf�nata e 
lussuosa per la quale i veneziani erano 
famosi.

Giornata intera
Viaggio in treno



Ecco il titolo internazionale che illumina 
la Stagione Musical dello Stabile 
regionale: un immenso evento. “Sunset 
Boulevard” arriva al Politeama Rossetti 
in esclusiva nazionale, nella produzione 
originale inglese da tour (un allestimento 
accurato, �rmato da quel David Ian che 
ha portato a Trieste spettacoli indimenti-
cabili, fra tutti “Cats”); la colonna sonora 
è straordinaria, composta da Andrew 
LLoyd Webber, il testo di Don Black e 
Christopher Hampton ripercorre il �lm 
omonimo di Billy Wilder (“Viale del 
tramonto”, in Italia), una punta di 
diamante del cinema americano. È la 
storia struggente di una diva del muto – 
Norma Desmond – la cui fama si 
annebbia (come la sua mente), travolta 
dalla “rivoluzione” del cinema sonoro e 
del technicolor. Ma è contemporanea-
mente la storia d’un amore romantico, 
ossessivo e claustrofobico, di un mondo 

– quello dello starsystem – che innalza e 
spietatamente dimentica, e nel quale è 
durissimo imporsi (come testimonia la 
�gura del giovane sceneggiatore Joe 
Gillis, che rimane intrappolato 
nell’universo di Norma �no alla morte) e 
dove è drammaticamente facile cadere. 
Il pluripremiato musical (7 Tony Award 
nel 1995 al debutto a Broadway) sarà in 
scena con l’orchestra dal vivo e con un 
cast di eccellente spessore: basti 
pensare che la protagonista a Trieste 
sarà Ria Jones. 

Spettacolo serale
Viaggio in pullman

Dopo la Torino monumentale storica dello 
scorso anno il secondo itinerario è dedicato 
ad un originale percorso nelle Langhe. 
Raggiungibile in un’ora da Torino, è un 
territorio unico al mondo dal caratteristico 
paesaggio collinare segnato dalla 
coltivazione dell’uva, compreso tra le 
province di Cuneo e di Asti, iscritto al 
patrimonio dell’Unesco. Queste terre, 
durante il medioevo, erano costellate da 
castelli e torri che sulla cima delle colline 
permettevano di controllare il territorio e 
avvisare le minacce nemiche. La nostra 
prima tappa nelle Langhe sarà proprio un 
castello, quello di Agliè romantico trionfo di 
eleganza e dopo una sosta all’Abbazia 
Fruttuaria di S.Benigno Canavese si arriva 
per un piacevole appuntamento ad Ivrea 

ricca di storia e di monumenti. Nei giorni 
successivi le Langhe del Barolo e proprio 
a Barolo saremo per il museo del vino e il 
castello di Serralunga d’Alba; le Langhe 
del Barbaresco �no a Le Rocche dei sette 
fratelli e Neive, uno dei borghi più belli 
d’Italia. Si chiuderà il percorso con Alba, 
cittadina delle “cento torri” considerata la 
“capitale” di diritto delle Langhe. Ci sarà 
anche il tempo anche per la visita della 
Reggia di Venaria, la più spettacolare tra 
le residenze sabaude, e una “scappata” al 
Museo nazionale dell’automobile di 
Torino.

4 giorni (3 notti)
Pullman

Prosegue la serie di visite ai Castelli 
della nostra regione con un nuovo 
itinerario rivolto in particolare alle 
famiglie. In collaborazione con il 
Consorzio Castelli dei Friuli Venezia 
Giulia che ha per scopo la salvaguar-
dia, la conservazione e la valorizzazio-
ne dei Castelli del Friuli  viene proposta 
la visita guidata ad alcuni castelli: il 
Castello di Rocca Bernarda, 
inizialmente feudo del patriarcato 
aquileiese, fu in seguito donato alla 
comunità di Cividale che nel secolo XV 
lo lasciò alla famiglia di origine 
romana Capiferro. Il complesso, con la 
sua bellezza cinquecentesca, è situato 
nel mezzo di un vasto parco degradan-
te sul colle che si sviluppa attorno a 
rigogliosi vigneti. quello di Spessa di 
Capriva, si erge elegante nel cuore del 
Collio goriziano, immerso nel verde del 
suo parco secolare e dell'omonimo 
campo di golf. Le sue origini risalgono 
al lontano 1200, ma abbiamo numero-
se testimonianze di insediamenti già al 

tempo dei Romani, quello di San 
Floriano del Collio fu un possesso 
patriarcale �n dal secolo XI. Divenne 
poi feudo della famiglia degli 
Ungrispach e, dal 1520, dei Vinciguer-
ra Formentini, antichi nobili cividalesi 
alla quale ancora oggi appartiene, ed 
in�ne Palazzo Lantieri è stato nei 
secoli punto di riferimento e centro 
culturale per Gorizia e la sua Contea, 
oltre che per tutta la Mitteleuropa. Fu 
costruito nel XIV secolo per difendere 
l’entrata sud-orientale della città. 

Giornata intera 
Viaggio in pullman

Continua la visita di alcune splendide isole 
del Mediterraneo. Dopo Malta e  Creta. 
Cipro. A cavallo tra Europa ed Asia, Cipro 
ha fuso in se le caratteristiche dei due 
continenti, presentandosi come un’isola 
tutta da scoprire. Emozionanti paesaggi 
costellati di monasteri, rocche e castelli 
posizionati a breve distanza da meraviglio-
se spiagge sabbiose e dal mare cristallino 
di innegabile bellezza, hanno permesso a 
Cipro di essere considerata patrimonio 
dell’umanità dell’Unesco.  Qui, dove la 
tradizione s�da lo scorrere del tempo, 
sentiremo il battito pulsante di una storia 
lunga 10.000 anni e, fra i tesori nascosti 
dell’isola di Afrodite, scopriremo i segreti di 
antiche e moderne civiltà, paradisi costieri 
e un’atmosfera calorosa. Dai suoi  piccoli 
villaggi alle sue meraviglie naturali e alle 
piccole città attraverso un itinerario 

emozionante, ammirando le chiese 
bizantine, gli an�teatri greco-romani, gli 
splenditi mosaici le spiagge stupende e 
molto altro ancora. Nel nostro percorso, tra 
l’altro, visiteremo: Nicosia al centro 
dell’isola, una città che coniuga il suo 
passato storico con la vivacità di una città 
moderna e che rimane l’unica capitale al 
mondo ancora divisa da un muro. Al di là 
della “Linea Verde” c’è Cipro Nord, la parte 
turca, con l’incantevole città portuale di 
Kyrenia, dominata e protetta dal castello di 
Sant’Ilario, Famagosta, città orientale 
contesa dai turchi e dai ciprioti per secoli, 
con il suo grande e strategico porto, gli 
edi�ci gotici, il centro storico, Salamina, 
all’epoca dell’impero romano il più grande 
centro commerciale dell’impero d’Oriente, 
dove il sito archeologico fa rivivere gli 
antichi splendori della città. E poi alcune 

Dopo i viaggi in Europa e in Asia viene 
proposto quest’anno un viaggio 
straordinariamente ricco di fascino, in 
Perù in America latina. Una natura 
selvaggia pressoché intatta con alte 
montagne, il lago navigabile più alto 
del mondo, estese riserve di foresta 
amazzonica che incontrano scon�nati 
altopiani. Ma anche tracce di civiltà 
diversissime tra loro, che da sempre 
affascinano esploratori, avventurieri e 

archeologi: il leggendario sito di 
Machu Picchu, situato su aspre 
montagne a picco sul �ume Urubam-
ba; le enigmatiche linee di Nazca, 
enormi geogli� tracciati nella pampa e 
osservabili solo dall’alto a bordo di un 
aeroplano; le colorate città coloniali 
ricche di splendide chiese barocche, 
testimonianza della presenza spagnola. 
Il tour del Perù rappresenta un tuffo a 
capo�tto dentro un mondo ricco di 

natura, cultura, arte e storia millenaria, 
ripercorrendo le zone più suggestive e 
importanti per la civiltà Incas. 
Inizieremo da Lima, la capitale, che 
contiene un ricco patrimonio storico, 
artistico e architettonico, e per la 
scelta dei suoi ristoranti (non a caso è 
ritenuta la capitale gastronomica 
dell’America latina) partiremo alla 
scoperta di altre mete sensazionali: 
vedremo la “città bianca” di Arequipa, 
attraverseremo la spettacolare valle 
del Colca, navigheremo sull’immenso 
lago Titicaca e alle isole Ballestas, 
famose per il loro patrimonio faunistico. 
E poi Cuzco, un tempo conosciuto 
come “ombelico del mondo”, 
capolavoro incas e ricco di testimo-
nianze barocche, la Valle Sacra degli 
incas, con molti reperti archeologici 
ma...come non citare la leggendaria 

Machu Picchu? Questo autentico sito 
archeologico rappresenta un gioiello 
più unico che raro, non solo per gli 
appassionati ma per tutti i visitatori: 
girare per le rovine, visitarne gli angoli 
più nascosti e dormire a pochi metri da 
esse è un’avventura unica! Il Perù sa 
essere questo e molto altro, ma 
sempre con uno spiccato senso 
dell’ospitalità.

13 notti
Aereo e pullman 

Il Museo Carnico delle Arti Popolari 
di Tolmezzo ci introdurrà al secondo 
percorso di visita alle Pievi carniche. 
Nel seicentesco Palazzo Campeis è 
esposta una ricca collezione di 
materiale etnogra�co, artistico ed 
artigianale che coinvolge tutti gli 
aspetti della vita e delle tradizioni della 
Carnia, in un arco di tempo che va dal 
XIV al XIX secolo.  Si parte quindi con 
l’itinerario delle pievi storiche previste 
nel programma di quest’anno 
iniziando con Santa Maria Maddale-
na a Invillino del VI-VII secolo, uno 
degli edi�ci più antichi della zona, ad 
impianto romanico a tre navate,  per 
poi inoltrarci nella Valle del But per 
vedere la chiesa di Santa Maria oltre 
But che sorge fra gli abitati di Casano-
va e Caneva in posizione panoramica e 
dominante verso la valle. Altre tappe e 
poi …la Pieve matrice di San Pietro 
che si eleva sui resti della città romana 
di Iulium Carnicum, l’attuale Zuglio, 
la città romana più settentrionale 
d’Italia situata in prossimità della 
grande arteria stradale che da Aquileia 

portava ad Aguntum, centro del Norico 
meridionale (attuale Austria). La Pieve 
è stata quasi sicuramente una delle 
prime mete delle correnti evangelizza-
trici che partirono da Aquileia già nella 
prima metà del IV secolo e a testimo-
nianza dell’importanza spirituale della 
Pieve di San Pietro sulle altre chiese 
della Carnia, ogni anno si celebra, in 
occasione dell’Ascensione, il “Bacio 
delle Croci”. Si tratta di incontro 
simbolico tra la croce processionale 
della Chiesa Matrice (San Pietro) e le 
croci astili ornate di nastri multicolori 
provenienti dalle Chiese della vallata, 
che un tempo facevano parte della 
giurisdizione della Pieve.

Giornata intera
Viaggio in minibus 

Le Terme non sono più semplice-
mente luoghi di cura ma centri 
benessere perfettamente attrezza-
ti, supportati da un’assistenza 
medica quali�cata e specializzata. 
Più evolute, ricercate ed esclusive 
di molte beauty farm, le strutture 
termali della Slovenia accolgono 
oggi una clientela che spesso 
concilia la ricerca del benessere 
con quella del relax e 
dell’interesse turistico e culturale. 
A grande richiesta viene riproposto 
il soggiorno alle Terme di Krka. Un 
soggiorno di relax in un posto 
incantevole immerso nel verde e 
nella natura. Il tempo giusto per sé 
stessi e per il riposo di mente, 
�sico e spirito. La soluzione ideale 
per essere �nalmente distanti 
dall’enorme stress che caratteriz-
za la quotidianità di tutti noi. Non 
tralasceremo neanche quest’anno 

gli aspetti culturali. L’Hotel 
Smarjeta sarà infatti la base di 
partenza per alcune interessanti 
escursioni, per visitare alcune 
località e siti della zona. Benesse-
re, rilassamento, ma anche arte e 
bellezze storiche e ambientali.

dal 20 al 26 agosto
7 giorni (6 notti) 

Continua con il 20° itinerario della “Venezia 
da scoprire”, questa originale collana di 
viaggi che immancabilmente si presenta 
come un momento clou nel programma 
annuale di iniziative del Centronove, 
suscitando sempre tanta attesa ed 
interesse. Il percorso di quest’anno tra calli 
e campielli, sempre inedito, ci porterà a 
vedere: il Museo Diocesano con all’interno 
una delle più ricche e antiche collezioni di 
argenteria sacra di oltre duecento oggetti 
liturgici di suggestiva bellezza databili dal 
XIII al XXI sec, una collezione di tele in cui 
compaiono i nomi di Tintoretto, Palma il 
Giovane, Gregorio Lazzarini, Luca Giordano, 
Giannantonio Pellegrini e una ricca 
presenza di sculture lignee; Palazzo 
Grassi, ultimo palazzo costruito sul Canal 
Grande prima della caduta della Repubblica 
di Venezia sede della grande collezione 
d’arte di François Pinault con un corpus di 
più di tremila opere che spaziano dal XX al 
XXI secolo; Palazzo Contarini del Bovolo 
per ammirare dalla cima della famosa 

scalinata a chiocciola lo straordinario 
panorama di Venezia, un punto di 
osservazione straordinario sulla rete dei 
canali, sui tetti dei palazzi, sui monumenti e 
le cupole delle chiese; Palazzo  Mocenigo 
sede del Centro Studi di Storia del Tessuto e 
del Costume, che ospita le ampie collezioni 
tessili e di abiti antichi dei Musei Civici 
provenienti soprattutto dalle raccolte 
Correr, Guggenheim, Cini, Grassi, si snoda 
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DAL SACRO AL PROFANO

OttobreTORINO X 2 

GiugnoALLA SCOPERTA DEL PERÙ,
TERRA DEGLI INCAS, 
MISTERIOSA E AFFASCINANTE 

delle Chiese bizantine dei monti Troodos, 
inserite in un contesto unico di natura, 
architettura ed arte, uno dei luoghi più 
signi�cativi dell’intera isola, le maestose 
rovine di Kourion, antica polis greca oggi 
ridotta a cumuli di enormi massi di pietra, e 
i cui lastricati marmorei sono bagnati in 
modo magico dai raggi del sole, Pafos e i 
suoi siti archeologici protetti dall’Unesco, 
delimitati da un incantevole costa, luogo 

mitologico della nascita di Afrodite. Cipro è 
un punto di riferimento per chi è in cerca di 
una vacanza indimenticabile, a contatto 
con la natura e con una storia gloriosa, 
ricca di stimoli e di tradizioni, buona cucina 
e tanto altro ancora.

6 giorni (5 notti)
Aereo e pullman

ITINERARI GIUBILARI:
LE ANTICHE PIEVI DELLA CARNIA
(2° itinerario)

Luglio

Un grazie ai nostri preziosi
ed amatissimi collaboratori

delle nostre iniziative
Angelo Battel e Fabio Metz

in venti sale al primo piano nobile del 
palazzo; l’ambiente nel suo insieme evoca 
diversi aspetti della vita e delle attività del 
patriziato veneziano tra XVII e XVIII secolo, 
ed è popolato da manichini che indossano 
preziosi abiti e accessori antichi realizzati 
in tessuti operati, impreziositi da ricami e 

merletti a documentare la perizia degli 
artigiani del tempo e l’eleganza raf�nata e 
lussuosa per la quale i veneziani erano 
famosi.

Giornata intera
Viaggio in treno

Ecco il titolo internazionale che illumina 
la Stagione Musical dello Stabile 
regionale: un immenso evento. “Sunset 
Boulevard” arriva al Politeama Rossetti 
in esclusiva nazionale, nella produzione 
originale inglese da tour (un allestimento 
accurato, �rmato da quel David Ian che 
ha portato a Trieste spettacoli indimenti-
cabili, fra tutti “Cats”); la colonna sonora 
è straordinaria, composta da Andrew 
LLoyd Webber, il testo di Don Black e 
Christopher Hampton ripercorre il �lm 
omonimo di Billy Wilder (“Viale del 
tramonto”, in Italia), una punta di 
diamante del cinema americano. È la 
storia struggente di una diva del muto – 
Norma Desmond – la cui fama si 
annebbia (come la sua mente), travolta 
dalla “rivoluzione” del cinema sonoro e 
del technicolor. Ma è contemporanea-
mente la storia d’un amore romantico, 
ossessivo e claustrofobico, di un mondo 

– quello dello starsystem – che innalza e 
spietatamente dimentica, e nel quale è 
durissimo imporsi (come testimonia la 
�gura del giovane sceneggiatore Joe 
Gillis, che rimane intrappolato 
nell’universo di Norma �no alla morte) e 
dove è drammaticamente facile cadere. 
Il pluripremiato musical (7 Tony Award 
nel 1995 al debutto a Broadway) sarà in 
scena con l’orchestra dal vivo e con un 
cast di eccellente spessore: basti 
pensare che la protagonista a Trieste 
sarà Ria Jones. 

Spettacolo serale
Viaggio in pullman

Dopo la Torino monumentale storica dello 
scorso anno il secondo itinerario è dedicato 
ad un originale percorso nelle Langhe. 
Raggiungibile in un’ora da Torino, è un 
territorio unico al mondo dal caratteristico 
paesaggio collinare segnato dalla 
coltivazione dell’uva, compreso tra le 
province di Cuneo e di Asti, iscritto al 
patrimonio dell’Unesco. Queste terre, 
durante il medioevo, erano costellate da 
castelli e torri che sulla cima delle colline 
permettevano di controllare il territorio e 
avvisare le minacce nemiche. La nostra 
prima tappa nelle Langhe sarà proprio un 
castello, quello di Agliè romantico trionfo di 
eleganza e dopo una sosta all’Abbazia 
Fruttuaria di S.Benigno Canavese si arriva 
per un piacevole appuntamento ad Ivrea 

ricca di storia e di monumenti. Nei giorni 
successivi le Langhe del Barolo e proprio 
a Barolo saremo per il museo del vino e il 
castello di Serralunga d’Alba; le Langhe 
del Barbaresco �no a Le Rocche dei sette 
fratelli e Neive, uno dei borghi più belli 
d’Italia. Si chiuderà il percorso con Alba, 
cittadina delle “cento torri” considerata la 
“capitale” di diritto delle Langhe. Ci sarà 
anche il tempo anche per la visita della 
Reggia di Venaria, la più spettacolare tra 
le residenze sabaude, e una “scappata” al 
Museo nazionale dell’automobile di 
Torino.

4 giorni (3 notti)
Pullman

Prosegue la serie di visite ai Castelli 
della nostra regione con un nuovo 
itinerario rivolto in particolare alle 
famiglie. In collaborazione con il 
Consorzio Castelli dei Friuli Venezia 
Giulia che ha per scopo la salvaguar-
dia, la conservazione e la valorizzazio-
ne dei Castelli del Friuli  viene proposta 
la visita guidata ad alcuni castelli: il 
Castello di Rocca Bernarda, 
inizialmente feudo del patriarcato 
aquileiese, fu in seguito donato alla 
comunità di Cividale che nel secolo XV 
lo lasciò alla famiglia di origine 
romana Capiferro. Il complesso, con la 
sua bellezza cinquecentesca, è situato 
nel mezzo di un vasto parco degradan-
te sul colle che si sviluppa attorno a 
rigogliosi vigneti. quello di Spessa di 
Capriva, si erge elegante nel cuore del 
Collio goriziano, immerso nel verde del 
suo parco secolare e dell'omonimo 
campo di golf. Le sue origini risalgono 
al lontano 1200, ma abbiamo numero-
se testimonianze di insediamenti già al 

tempo dei Romani, quello di San 
Floriano del Collio fu un possesso 
patriarcale �n dal secolo XI. Divenne 
poi feudo della famiglia degli 
Ungrispach e, dal 1520, dei Vinciguer-
ra Formentini, antichi nobili cividalesi 
alla quale ancora oggi appartiene, ed 
in�ne Palazzo Lantieri è stato nei 
secoli punto di riferimento e centro 
culturale per Gorizia e la sua Contea, 
oltre che per tutta la Mitteleuropa. Fu 
costruito nel XIV secolo per difendere 
l’entrata sud-orientale della città. 

Giornata intera 
Viaggio in pullman

Continua la visita di alcune splendide isole 
del Mediterraneo. Dopo Malta e  Creta. 
Cipro. A cavallo tra Europa ed Asia, Cipro 
ha fuso in se le caratteristiche dei due 
continenti, presentandosi come un’isola 
tutta da scoprire. Emozionanti paesaggi 
costellati di monasteri, rocche e castelli 
posizionati a breve distanza da meraviglio-
se spiagge sabbiose e dal mare cristallino 
di innegabile bellezza, hanno permesso a 
Cipro di essere considerata patrimonio 
dell’umanità dell’Unesco.  Qui, dove la 
tradizione s�da lo scorrere del tempo, 
sentiremo il battito pulsante di una storia 
lunga 10.000 anni e, fra i tesori nascosti 
dell’isola di Afrodite, scopriremo i segreti di 
antiche e moderne civiltà, paradisi costieri 
e un’atmosfera calorosa. Dai suoi  piccoli 
villaggi alle sue meraviglie naturali e alle 
piccole città attraverso un itinerario 

emozionante, ammirando le chiese 
bizantine, gli an�teatri greco-romani, gli 
splenditi mosaici le spiagge stupende e 
molto altro ancora. Nel nostro percorso, tra 
l’altro, visiteremo: Nicosia al centro 
dell’isola, una città che coniuga il suo 
passato storico con la vivacità di una città 
moderna e che rimane l’unica capitale al 
mondo ancora divisa da un muro. Al di là 
della “Linea Verde” c’è Cipro Nord, la parte 
turca, con l’incantevole città portuale di 
Kyrenia, dominata e protetta dal castello di 
Sant’Ilario, Famagosta, città orientale 
contesa dai turchi e dai ciprioti per secoli, 
con il suo grande e strategico porto, gli 
edi�ci gotici, il centro storico, Salamina, 
all’epoca dell’impero romano il più grande 
centro commerciale dell’impero d’Oriente, 
dove il sito archeologico fa rivivere gli 
antichi splendori della città. E poi alcune 

Dopo i viaggi in Europa e in Asia viene 
proposto quest’anno un viaggio 
straordinariamente ricco di fascino, in 
Perù in America latina. Una natura 
selvaggia pressoché intatta con alte 
montagne, il lago navigabile più alto 
del mondo, estese riserve di foresta 
amazzonica che incontrano scon�nati 
altopiani. Ma anche tracce di civiltà 
diversissime tra loro, che da sempre 
affascinano esploratori, avventurieri e 

archeologi: il leggendario sito di 
Machu Picchu, situato su aspre 
montagne a picco sul �ume Urubam-
ba; le enigmatiche linee di Nazca, 
enormi geogli� tracciati nella pampa e 
osservabili solo dall’alto a bordo di un 
aeroplano; le colorate città coloniali 
ricche di splendide chiese barocche, 
testimonianza della presenza spagnola. 
Il tour del Perù rappresenta un tuffo a 
capo�tto dentro un mondo ricco di 

natura, cultura, arte e storia millenaria, 
ripercorrendo le zone più suggestive e 
importanti per la civiltà Incas. 
Inizieremo da Lima, la capitale, che 
contiene un ricco patrimonio storico, 
artistico e architettonico, e per la 
scelta dei suoi ristoranti (non a caso è 
ritenuta la capitale gastronomica 
dell’America latina) partiremo alla 
scoperta di altre mete sensazionali: 
vedremo la “città bianca” di Arequipa, 
attraverseremo la spettacolare valle 
del Colca, navigheremo sull’immenso 
lago Titicaca e alle isole Ballestas, 
famose per il loro patrimonio faunistico. 
E poi Cuzco, un tempo conosciuto 
come “ombelico del mondo”, 
capolavoro incas e ricco di testimo-
nianze barocche, la Valle Sacra degli 
incas, con molti reperti archeologici 
ma...come non citare la leggendaria 

Machu Picchu? Questo autentico sito 
archeologico rappresenta un gioiello 
più unico che raro, non solo per gli 
appassionati ma per tutti i visitatori: 
girare per le rovine, visitarne gli angoli 
più nascosti e dormire a pochi metri da 
esse è un’avventura unica! Il Perù sa 
essere questo e molto altro, ma 
sempre con uno spiccato senso 
dell’ospitalità.

13 notti
Aereo e pullman 

Il Museo Carnico delle Arti Popolari 
di Tolmezzo ci introdurrà al secondo 
percorso di visita alle Pievi carniche. 
Nel seicentesco Palazzo Campeis è 
esposta una ricca collezione di 
materiale etnogra�co, artistico ed 
artigianale che coinvolge tutti gli 
aspetti della vita e delle tradizioni della 
Carnia, in un arco di tempo che va dal 
XIV al XIX secolo.  Si parte quindi con 
l’itinerario delle pievi storiche previste 
nel programma di quest’anno 
iniziando con Santa Maria Maddale-
na a Invillino del VI-VII secolo, uno 
degli edi�ci più antichi della zona, ad 
impianto romanico a tre navate,  per 
poi inoltrarci nella Valle del But per 
vedere la chiesa di Santa Maria oltre 
But che sorge fra gli abitati di Casano-
va e Caneva in posizione panoramica e 
dominante verso la valle. Altre tappe e 
poi …la Pieve matrice di San Pietro 
che si eleva sui resti della città romana 
di Iulium Carnicum, l’attuale Zuglio, 
la città romana più settentrionale 
d’Italia situata in prossimità della 
grande arteria stradale che da Aquileia 

portava ad Aguntum, centro del Norico 
meridionale (attuale Austria). La Pieve 
è stata quasi sicuramente una delle 
prime mete delle correnti evangelizza-
trici che partirono da Aquileia già nella 
prima metà del IV secolo e a testimo-
nianza dell’importanza spirituale della 
Pieve di San Pietro sulle altre chiese 
della Carnia, ogni anno si celebra, in 
occasione dell’Ascensione, il “Bacio 
delle Croci”. Si tratta di incontro 
simbolico tra la croce processionale 
della Chiesa Matrice (San Pietro) e le 
croci astili ornate di nastri multicolori 
provenienti dalle Chiese della vallata, 
che un tempo facevano parte della 
giurisdizione della Pieve.

Giornata intera
Viaggio in minibus 

Le Terme non sono più semplice-
mente luoghi di cura ma centri 
benessere perfettamente attrezza-
ti, supportati da un’assistenza 
medica quali�cata e specializzata. 
Più evolute, ricercate ed esclusive 
di molte beauty farm, le strutture 
termali della Slovenia accolgono 
oggi una clientela che spesso 
concilia la ricerca del benessere 
con quella del relax e 
dell’interesse turistico e culturale. 
A grande richiesta viene riproposto 
il soggiorno alle Terme di Krka. Un 
soggiorno di relax in un posto 
incantevole immerso nel verde e 
nella natura. Il tempo giusto per sé 
stessi e per il riposo di mente, 
�sico e spirito. La soluzione ideale 
per essere �nalmente distanti 
dall’enorme stress che caratteriz-
za la quotidianità di tutti noi. Non 
tralasceremo neanche quest’anno 

gli aspetti culturali. L’Hotel 
Smarjeta sarà infatti la base di 
partenza per alcune interessanti 
escursioni, per visitare alcune 
località e siti della zona. Benesse-
re, rilassamento, ma anche arte e 
bellezze storiche e ambientali.

dal 20 al 26 agosto
7 giorni (6 notti) 

Continua con il 20° itinerario della “Venezia 
da scoprire”, questa originale collana di 
viaggi che immancabilmente si presenta 
come un momento clou nel programma 
annuale di iniziative del Centronove, 
suscitando sempre tanta attesa ed 
interesse. Il percorso di quest’anno tra calli 
e campielli, sempre inedito, ci porterà a 
vedere: il Museo Diocesano con all’interno 
una delle più ricche e antiche collezioni di 
argenteria sacra di oltre duecento oggetti 
liturgici di suggestiva bellezza databili dal 
XIII al XXI sec, una collezione di tele in cui 
compaiono i nomi di Tintoretto, Palma il 
Giovane, Gregorio Lazzarini, Luca Giordano, 
Giannantonio Pellegrini e una ricca 
presenza di sculture lignee; Palazzo 
Grassi, ultimo palazzo costruito sul Canal 
Grande prima della caduta della Repubblica 
di Venezia sede della grande collezione 
d’arte di François Pinault con un corpus di 
più di tremila opere che spaziano dal XX al 
XXI secolo; Palazzo Contarini del Bovolo 
per ammirare dalla cima della famosa 

scalinata a chiocciola lo straordinario 
panorama di Venezia, un punto di 
osservazione straordinario sulla rete dei 
canali, sui tetti dei palazzi, sui monumenti e 
le cupole delle chiese; Palazzo  Mocenigo 
sede del Centro Studi di Storia del Tessuto e 
del Costume, che ospita le ampie collezioni 
tessili e di abiti antichi dei Musei Civici 
provenienti soprattutto dalle raccolte 
Correr, Guggenheim, Cini, Grassi, si snoda 
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MaggioANDAR PER CASTELLI IN
FRIULI VENEZIA GIULIA

AgostoUN GRAN RELAX
ALLE TERME DI KRKA

SettembreVENEZIA DA SCOPRIRE:
DAL SACRO AL PROFANO

OttobreTORINO X 2 

GiugnoALLA SCOPERTA DEL PERÙ,
TERRA DEGLI INCAS, 
MISTERIOSA E AFFASCINANTE 

delle Chiese bizantine dei monti Troodos, 
inserite in un contesto unico di natura, 
architettura ed arte, uno dei luoghi più 
signi�cativi dell’intera isola, le maestose 
rovine di Kourion, antica polis greca oggi 
ridotta a cumuli di enormi massi di pietra, e 
i cui lastricati marmorei sono bagnati in 
modo magico dai raggi del sole, Pafos e i 
suoi siti archeologici protetti dall’Unesco, 
delimitati da un incantevole costa, luogo 

mitologico della nascita di Afrodite. Cipro è 
un punto di riferimento per chi è in cerca di 
una vacanza indimenticabile, a contatto 
con la natura e con una storia gloriosa, 
ricca di stimoli e di tradizioni, buona cucina 
e tanto altro ancora.

6 giorni (5 notti)
Aereo e pullman

ITINERARI GIUBILARI:
LE ANTICHE PIEVI DELLA CARNIA
(2° itinerario)

Luglio

Un grazie ai nostri preziosi
ed amatissimi collaboratori

delle nostre iniziative
Angelo Battel e Fabio Metz

in venti sale al primo piano nobile del 
palazzo; l’ambiente nel suo insieme evoca 
diversi aspetti della vita e delle attività del 
patriziato veneziano tra XVII e XVIII secolo, 
ed è popolato da manichini che indossano 
preziosi abiti e accessori antichi realizzati 
in tessuti operati, impreziositi da ricami e 

merletti a documentare la perizia degli 
artigiani del tempo e l’eleganza raf�nata e 
lussuosa per la quale i veneziani erano 
famosi.

Giornata intera
Viaggio in treno



Ecco il titolo internazionale che illumina 
la Stagione Musical dello Stabile 
regionale: un immenso evento. “Sunset 
Boulevard” arriva al Politeama Rossetti 
in esclusiva nazionale, nella produzione 
originale inglese da tour (un allestimento 
accurato, �rmato da quel David Ian che 
ha portato a Trieste spettacoli indimenti-
cabili, fra tutti “Cats”); la colonna sonora 
è straordinaria, composta da Andrew 
LLoyd Webber, il testo di Don Black e 
Christopher Hampton ripercorre il �lm 
omonimo di Billy Wilder (“Viale del 
tramonto”, in Italia), una punta di 
diamante del cinema americano. È la 
storia struggente di una diva del muto – 
Norma Desmond – la cui fama si 
annebbia (come la sua mente), travolta 
dalla “rivoluzione” del cinema sonoro e 
del technicolor. Ma è contemporanea-
mente la storia d’un amore romantico, 
ossessivo e claustrofobico, di un mondo 

– quello dello starsystem – che innalza e 
spietatamente dimentica, e nel quale è 
durissimo imporsi (come testimonia la 
�gura del giovane sceneggiatore Joe 
Gillis, che rimane intrappolato 
nell’universo di Norma �no alla morte) e 
dove è drammaticamente facile cadere. 
Il pluripremiato musical (7 Tony Award 
nel 1995 al debutto a Broadway) sarà in 
scena con l’orchestra dal vivo e con un 
cast di eccellente spessore: basti 
pensare che la protagonista a Trieste 
sarà Ria Jones. 

Spettacolo serale
Viaggio in pullman

Dopo la Torino monumentale storica dello 
scorso anno il secondo itinerario è dedicato 
ad un originale percorso nelle Langhe. 
Raggiungibile in un’ora da Torino, è un 
territorio unico al mondo dal caratteristico 
paesaggio collinare segnato dalla 
coltivazione dell’uva, compreso tra le 
province di Cuneo e di Asti, iscritto al 
patrimonio dell’Unesco. Queste terre, 
durante il medioevo, erano costellate da 
castelli e torri che sulla cima delle colline 
permettevano di controllare il territorio e 
avvisare le minacce nemiche. La nostra 
prima tappa nelle Langhe sarà proprio un 
castello, quello di Agliè romantico trionfo di 
eleganza e dopo una sosta all’Abbazia 
Fruttuaria di S.Benigno Canavese si arriva 
per un piacevole appuntamento ad Ivrea 

ricca di storia e di monumenti. Nei giorni 
successivi le Langhe del Barolo e proprio 
a Barolo saremo per il museo del vino e il 
castello di Serralunga d’Alba; le Langhe 
del Barbaresco �no a Le Rocche dei sette 
fratelli e Neive, uno dei borghi più belli 
d’Italia. Si chiuderà il percorso con Alba, 
cittadina delle “cento torri” considerata la 
“capitale” di diritto delle Langhe. Ci sarà 
anche il tempo anche per la visita della 
Reggia di Venaria, la più spettacolare tra 
le residenze sabaude, e una “scappata” al 
Museo nazionale dell’automobile di 
Torino.

4 giorni (3 notti)
Pullman

Prosegue la serie di visite ai Castelli 
della nostra regione con un nuovo 
itinerario rivolto in particolare alle 
famiglie. In collaborazione con il 
Consorzio Castelli dei Friuli Venezia 
Giulia che ha per scopo la salvaguar-
dia, la conservazione e la valorizzazio-
ne dei Castelli del Friuli  viene proposta 
la visita guidata ad alcuni castelli: il 
Castello di Rocca Bernarda, 
inizialmente feudo del patriarcato 
aquileiese, fu in seguito donato alla 
comunità di Cividale che nel secolo XV 
lo lasciò alla famiglia di origine 
romana Capiferro. Il complesso, con la 
sua bellezza cinquecentesca, è situato 
nel mezzo di un vasto parco degradan-
te sul colle che si sviluppa attorno a 
rigogliosi vigneti. quello di Spessa di 
Capriva, si erge elegante nel cuore del 
Collio goriziano, immerso nel verde del 
suo parco secolare e dell'omonimo 
campo di golf. Le sue origini risalgono 
al lontano 1200, ma abbiamo numero-
se testimonianze di insediamenti già al 

tempo dei Romani, quello di San 
Floriano del Collio fu un possesso 
patriarcale �n dal secolo XI. Divenne 
poi feudo della famiglia degli 
Ungrispach e, dal 1520, dei Vinciguer-
ra Formentini, antichi nobili cividalesi 
alla quale ancora oggi appartiene, ed 
in�ne Palazzo Lantieri è stato nei 
secoli punto di riferimento e centro 
culturale per Gorizia e la sua Contea, 
oltre che per tutta la Mitteleuropa. Fu 
costruito nel XIV secolo per difendere 
l’entrata sud-orientale della città. 

Giornata intera 
Viaggio in pullman

Continua la visita di alcune splendide isole 
del Mediterraneo. Dopo Malta e  Creta. 
Cipro. A cavallo tra Europa ed Asia, Cipro 
ha fuso in se le caratteristiche dei due 
continenti, presentandosi come un’isola 
tutta da scoprire. Emozionanti paesaggi 
costellati di monasteri, rocche e castelli 
posizionati a breve distanza da meraviglio-
se spiagge sabbiose e dal mare cristallino 
di innegabile bellezza, hanno permesso a 
Cipro di essere considerata patrimonio 
dell’umanità dell’Unesco.  Qui, dove la 
tradizione s�da lo scorrere del tempo, 
sentiremo il battito pulsante di una storia 
lunga 10.000 anni e, fra i tesori nascosti 
dell’isola di Afrodite, scopriremo i segreti di 
antiche e moderne civiltà, paradisi costieri 
e un’atmosfera calorosa. Dai suoi  piccoli 
villaggi alle sue meraviglie naturali e alle 
piccole città attraverso un itinerario 

emozionante, ammirando le chiese 
bizantine, gli an�teatri greco-romani, gli 
splenditi mosaici le spiagge stupende e 
molto altro ancora. Nel nostro percorso, tra 
l’altro, visiteremo: Nicosia al centro 
dell’isola, una città che coniuga il suo 
passato storico con la vivacità di una città 
moderna e che rimane l’unica capitale al 
mondo ancora divisa da un muro. Al di là 
della “Linea Verde” c’è Cipro Nord, la parte 
turca, con l’incantevole città portuale di 
Kyrenia, dominata e protetta dal castello di 
Sant’Ilario, Famagosta, città orientale 
contesa dai turchi e dai ciprioti per secoli, 
con il suo grande e strategico porto, gli 
edi�ci gotici, il centro storico, Salamina, 
all’epoca dell’impero romano il più grande 
centro commerciale dell’impero d’Oriente, 
dove il sito archeologico fa rivivere gli 
antichi splendori della città. E poi alcune 

Dopo i viaggi in Europa e in Asia viene 
proposto quest’anno un viaggio 
straordinariamente ricco di fascino, in 
Perù in America latina. Una natura 
selvaggia pressoché intatta con alte 
montagne, il lago navigabile più alto 
del mondo, estese riserve di foresta 
amazzonica che incontrano scon�nati 
altopiani. Ma anche tracce di civiltà 
diversissime tra loro, che da sempre 
affascinano esploratori, avventurieri e 

archeologi: il leggendario sito di 
Machu Picchu, situato su aspre 
montagne a picco sul �ume Urubam-
ba; le enigmatiche linee di Nazca, 
enormi geogli� tracciati nella pampa e 
osservabili solo dall’alto a bordo di un 
aeroplano; le colorate città coloniali 
ricche di splendide chiese barocche, 
testimonianza della presenza spagnola. 
Il tour del Perù rappresenta un tuffo a 
capo�tto dentro un mondo ricco di 

natura, cultura, arte e storia millenaria, 
ripercorrendo le zone più suggestive e 
importanti per la civiltà Incas. 
Inizieremo da Lima, la capitale, che 
contiene un ricco patrimonio storico, 
artistico e architettonico, e per la 
scelta dei suoi ristoranti (non a caso è 
ritenuta la capitale gastronomica 
dell’America latina) partiremo alla 
scoperta di altre mete sensazionali: 
vedremo la “città bianca” di Arequipa, 
attraverseremo la spettacolare valle 
del Colca, navigheremo sull’immenso 
lago Titicaca e alle isole Ballestas, 
famose per il loro patrimonio faunistico. 
E poi Cuzco, un tempo conosciuto 
come “ombelico del mondo”, 
capolavoro incas e ricco di testimo-
nianze barocche, la Valle Sacra degli 
incas, con molti reperti archeologici 
ma...come non citare la leggendaria 

Machu Picchu? Questo autentico sito 
archeologico rappresenta un gioiello 
più unico che raro, non solo per gli 
appassionati ma per tutti i visitatori: 
girare per le rovine, visitarne gli angoli 
più nascosti e dormire a pochi metri da 
esse è un’avventura unica! Il Perù sa 
essere questo e molto altro, ma 
sempre con uno spiccato senso 
dell’ospitalità.

13 notti
Aereo e pullman 

Il Museo Carnico delle Arti Popolari 
di Tolmezzo ci introdurrà al secondo 
percorso di visita alle Pievi carniche. 
Nel seicentesco Palazzo Campeis è 
esposta una ricca collezione di 
materiale etnogra�co, artistico ed 
artigianale che coinvolge tutti gli 
aspetti della vita e delle tradizioni della 
Carnia, in un arco di tempo che va dal 
XIV al XIX secolo.  Si parte quindi con 
l’itinerario delle pievi storiche previste 
nel programma di quest’anno 
iniziando con Santa Maria Maddale-
na a Invillino del VI-VII secolo, uno 
degli edi�ci più antichi della zona, ad 
impianto romanico a tre navate,  per 
poi inoltrarci nella Valle del But per 
vedere la chiesa di Santa Maria oltre 
But che sorge fra gli abitati di Casano-
va e Caneva in posizione panoramica e 
dominante verso la valle. Altre tappe e 
poi …la Pieve matrice di San Pietro 
che si eleva sui resti della città romana 
di Iulium Carnicum, l’attuale Zuglio, 
la città romana più settentrionale 
d’Italia situata in prossimità della 
grande arteria stradale che da Aquileia 

portava ad Aguntum, centro del Norico 
meridionale (attuale Austria). La Pieve 
è stata quasi sicuramente una delle 
prime mete delle correnti evangelizza-
trici che partirono da Aquileia già nella 
prima metà del IV secolo e a testimo-
nianza dell’importanza spirituale della 
Pieve di San Pietro sulle altre chiese 
della Carnia, ogni anno si celebra, in 
occasione dell’Ascensione, il “Bacio 
delle Croci”. Si tratta di incontro 
simbolico tra la croce processionale 
della Chiesa Matrice (San Pietro) e le 
croci astili ornate di nastri multicolori 
provenienti dalle Chiese della vallata, 
che un tempo facevano parte della 
giurisdizione della Pieve.

Giornata intera
Viaggio in minibus 

Le Terme non sono più semplice-
mente luoghi di cura ma centri 
benessere perfettamente attrezza-
ti, supportati da un’assistenza 
medica quali�cata e specializzata. 
Più evolute, ricercate ed esclusive 
di molte beauty farm, le strutture 
termali della Slovenia accolgono 
oggi una clientela che spesso 
concilia la ricerca del benessere 
con quella del relax e 
dell’interesse turistico e culturale. 
A grande richiesta viene riproposto 
il soggiorno alle Terme di Krka. Un 
soggiorno di relax in un posto 
incantevole immerso nel verde e 
nella natura. Il tempo giusto per sé 
stessi e per il riposo di mente, 
�sico e spirito. La soluzione ideale 
per essere �nalmente distanti 
dall’enorme stress che caratteriz-
za la quotidianità di tutti noi. Non 
tralasceremo neanche quest’anno 

gli aspetti culturali. L’Hotel 
Smarjeta sarà infatti la base di 
partenza per alcune interessanti 
escursioni, per visitare alcune 
località e siti della zona. Benesse-
re, rilassamento, ma anche arte e 
bellezze storiche e ambientali.

dal 20 al 26 agosto
7 giorni (6 notti) 

Continua con il 20° itinerario della “Venezia 
da scoprire”, questa originale collana di 
viaggi che immancabilmente si presenta 
come un momento clou nel programma 
annuale di iniziative del Centronove, 
suscitando sempre tanta attesa ed 
interesse. Il percorso di quest’anno tra calli 
e campielli, sempre inedito, ci porterà a 
vedere: il Museo Diocesano con all’interno 
una delle più ricche e antiche collezioni di 
argenteria sacra di oltre duecento oggetti 
liturgici di suggestiva bellezza databili dal 
XIII al XXI sec, una collezione di tele in cui 
compaiono i nomi di Tintoretto, Palma il 
Giovane, Gregorio Lazzarini, Luca Giordano, 
Giannantonio Pellegrini e una ricca 
presenza di sculture lignee; Palazzo 
Grassi, ultimo palazzo costruito sul Canal 
Grande prima della caduta della Repubblica 
di Venezia sede della grande collezione 
d’arte di François Pinault con un corpus di 
più di tremila opere che spaziano dal XX al 
XXI secolo; Palazzo Contarini del Bovolo 
per ammirare dalla cima della famosa 

scalinata a chiocciola lo straordinario 
panorama di Venezia, un punto di 
osservazione straordinario sulla rete dei 
canali, sui tetti dei palazzi, sui monumenti e 
le cupole delle chiese; Palazzo  Mocenigo 
sede del Centro Studi di Storia del Tessuto e 
del Costume, che ospita le ampie collezioni 
tessili e di abiti antichi dei Musei Civici 
provenienti soprattutto dalle raccolte 
Correr, Guggenheim, Cini, Grassi, si snoda 

MarzoSUNSET BOULEVARD MUSICAL 

AprileCIPRO FRA ORIENTE E OCCIDENTE

MaggioANDAR PER CASTELLI IN
FRIULI VENEZIA GIULIA

AgostoUN GRAN RELAX
ALLE TERME DI KRKA

SettembreVENEZIA DA SCOPRIRE:
DAL SACRO AL PROFANO

OttobreTORINO X 2 

GiugnoALLA SCOPERTA DEL PERÙ,
TERRA DEGLI INCAS, 
MISTERIOSA E AFFASCINANTE 

delle Chiese bizantine dei monti Troodos, 
inserite in un contesto unico di natura, 
architettura ed arte, uno dei luoghi più 
signi�cativi dell’intera isola, le maestose 
rovine di Kourion, antica polis greca oggi 
ridotta a cumuli di enormi massi di pietra, e 
i cui lastricati marmorei sono bagnati in 
modo magico dai raggi del sole, Pafos e i 
suoi siti archeologici protetti dall’Unesco, 
delimitati da un incantevole costa, luogo 

mitologico della nascita di Afrodite. Cipro è 
un punto di riferimento per chi è in cerca di 
una vacanza indimenticabile, a contatto 
con la natura e con una storia gloriosa, 
ricca di stimoli e di tradizioni, buona cucina 
e tanto altro ancora.

6 giorni (5 notti)
Aereo e pullman

ITINERARI GIUBILARI:
LE ANTICHE PIEVI DELLA CARNIA
(2° itinerario)

Luglio

Un grazie ai nostri preziosi
ed amatissimi collaboratori

delle nostre iniziative
Angelo Battel e Fabio Metz

in venti sale al primo piano nobile del 
palazzo; l’ambiente nel suo insieme evoca 
diversi aspetti della vita e delle attività del 
patriziato veneziano tra XVII e XVIII secolo, 
ed è popolato da manichini che indossano 
preziosi abiti e accessori antichi realizzati 
in tessuti operati, impreziositi da ricami e 

merletti a documentare la perizia degli 
artigiani del tempo e l’eleganza raf�nata e 
lussuosa per la quale i veneziani erano 
famosi.

Giornata intera
Viaggio in treno

Ecco il titolo internazionale che illumina 
la Stagione Musical dello Stabile 
regionale: un immenso evento. “Sunset 
Boulevard” arriva al Politeama Rossetti 
in esclusiva nazionale, nella produzione 
originale inglese da tour (un allestimento 
accurato, �rmato da quel David Ian che 
ha portato a Trieste spettacoli indimenti-
cabili, fra tutti “Cats”); la colonna sonora 
è straordinaria, composta da Andrew 
LLoyd Webber, il testo di Don Black e 
Christopher Hampton ripercorre il �lm 
omonimo di Billy Wilder (“Viale del 
tramonto”, in Italia), una punta di 
diamante del cinema americano. È la 
storia struggente di una diva del muto – 
Norma Desmond – la cui fama si 
annebbia (come la sua mente), travolta 
dalla “rivoluzione” del cinema sonoro e 
del technicolor. Ma è contemporanea-
mente la storia d’un amore romantico, 
ossessivo e claustrofobico, di un mondo 

– quello dello starsystem – che innalza e 
spietatamente dimentica, e nel quale è 
durissimo imporsi (come testimonia la 
�gura del giovane sceneggiatore Joe 
Gillis, che rimane intrappolato 
nell’universo di Norma �no alla morte) e 
dove è drammaticamente facile cadere. 
Il pluripremiato musical (7 Tony Award 
nel 1995 al debutto a Broadway) sarà in 
scena con l’orchestra dal vivo e con un 
cast di eccellente spessore: basti 
pensare che la protagonista a Trieste 
sarà Ria Jones. 

Spettacolo serale
Viaggio in pullman

Dopo la Torino monumentale storica dello 
scorso anno il secondo itinerario è dedicato 
ad un originale percorso nelle Langhe. 
Raggiungibile in un’ora da Torino, è un 
territorio unico al mondo dal caratteristico 
paesaggio collinare segnato dalla 
coltivazione dell’uva, compreso tra le 
province di Cuneo e di Asti, iscritto al 
patrimonio dell’Unesco. Queste terre, 
durante il medioevo, erano costellate da 
castelli e torri che sulla cima delle colline 
permettevano di controllare il territorio e 
avvisare le minacce nemiche. La nostra 
prima tappa nelle Langhe sarà proprio un 
castello, quello di Agliè romantico trionfo di 
eleganza e dopo una sosta all’Abbazia 
Fruttuaria di S.Benigno Canavese si arriva 
per un piacevole appuntamento ad Ivrea 

ricca di storia e di monumenti. Nei giorni 
successivi le Langhe del Barolo e proprio 
a Barolo saremo per il museo del vino e il 
castello di Serralunga d’Alba; le Langhe 
del Barbaresco �no a Le Rocche dei sette 
fratelli e Neive, uno dei borghi più belli 
d’Italia. Si chiuderà il percorso con Alba, 
cittadina delle “cento torri” considerata la 
“capitale” di diritto delle Langhe. Ci sarà 
anche il tempo anche per la visita della 
Reggia di Venaria, la più spettacolare tra 
le residenze sabaude, e una “scappata” al 
Museo nazionale dell’automobile di 
Torino.

4 giorni (3 notti)
Pullman

Prosegue la serie di visite ai Castelli 
della nostra regione con un nuovo 
itinerario rivolto in particolare alle 
famiglie. In collaborazione con il 
Consorzio Castelli dei Friuli Venezia 
Giulia che ha per scopo la salvaguar-
dia, la conservazione e la valorizzazio-
ne dei Castelli del Friuli  viene proposta 
la visita guidata ad alcuni castelli: il 
Castello di Rocca Bernarda, 
inizialmente feudo del patriarcato 
aquileiese, fu in seguito donato alla 
comunità di Cividale che nel secolo XV 
lo lasciò alla famiglia di origine 
romana Capiferro. Il complesso, con la 
sua bellezza cinquecentesca, è situato 
nel mezzo di un vasto parco degradan-
te sul colle che si sviluppa attorno a 
rigogliosi vigneti. quello di Spessa di 
Capriva, si erge elegante nel cuore del 
Collio goriziano, immerso nel verde del 
suo parco secolare e dell'omonimo 
campo di golf. Le sue origini risalgono 
al lontano 1200, ma abbiamo numero-
se testimonianze di insediamenti già al 

tempo dei Romani, quello di San 
Floriano del Collio fu un possesso 
patriarcale �n dal secolo XI. Divenne 
poi feudo della famiglia degli 
Ungrispach e, dal 1520, dei Vinciguer-
ra Formentini, antichi nobili cividalesi 
alla quale ancora oggi appartiene, ed 
in�ne Palazzo Lantieri è stato nei 
secoli punto di riferimento e centro 
culturale per Gorizia e la sua Contea, 
oltre che per tutta la Mitteleuropa. Fu 
costruito nel XIV secolo per difendere 
l’entrata sud-orientale della città. 

Giornata intera 
Viaggio in pullman

Continua la visita di alcune splendide isole 
del Mediterraneo. Dopo Malta e  Creta. 
Cipro. A cavallo tra Europa ed Asia, Cipro 
ha fuso in se le caratteristiche dei due 
continenti, presentandosi come un’isola 
tutta da scoprire. Emozionanti paesaggi 
costellati di monasteri, rocche e castelli 
posizionati a breve distanza da meraviglio-
se spiagge sabbiose e dal mare cristallino 
di innegabile bellezza, hanno permesso a 
Cipro di essere considerata patrimonio 
dell’umanità dell’Unesco.  Qui, dove la 
tradizione s�da lo scorrere del tempo, 
sentiremo il battito pulsante di una storia 
lunga 10.000 anni e, fra i tesori nascosti 
dell’isola di Afrodite, scopriremo i segreti di 
antiche e moderne civiltà, paradisi costieri 
e un’atmosfera calorosa. Dai suoi  piccoli 
villaggi alle sue meraviglie naturali e alle 
piccole città attraverso un itinerario 

emozionante, ammirando le chiese 
bizantine, gli an�teatri greco-romani, gli 
splenditi mosaici le spiagge stupende e 
molto altro ancora. Nel nostro percorso, tra 
l’altro, visiteremo: Nicosia al centro 
dell’isola, una città che coniuga il suo 
passato storico con la vivacità di una città 
moderna e che rimane l’unica capitale al 
mondo ancora divisa da un muro. Al di là 
della “Linea Verde” c’è Cipro Nord, la parte 
turca, con l’incantevole città portuale di 
Kyrenia, dominata e protetta dal castello di 
Sant’Ilario, Famagosta, città orientale 
contesa dai turchi e dai ciprioti per secoli, 
con il suo grande e strategico porto, gli 
edi�ci gotici, il centro storico, Salamina, 
all’epoca dell’impero romano il più grande 
centro commerciale dell’impero d’Oriente, 
dove il sito archeologico fa rivivere gli 
antichi splendori della città. E poi alcune 

Dopo i viaggi in Europa e in Asia viene 
proposto quest’anno un viaggio 
straordinariamente ricco di fascino, in 
Perù in America latina. Una natura 
selvaggia pressoché intatta con alte 
montagne, il lago navigabile più alto 
del mondo, estese riserve di foresta 
amazzonica che incontrano scon�nati 
altopiani. Ma anche tracce di civiltà 
diversissime tra loro, che da sempre 
affascinano esploratori, avventurieri e 

archeologi: il leggendario sito di 
Machu Picchu, situato su aspre 
montagne a picco sul �ume Urubam-
ba; le enigmatiche linee di Nazca, 
enormi geogli� tracciati nella pampa e 
osservabili solo dall’alto a bordo di un 
aeroplano; le colorate città coloniali 
ricche di splendide chiese barocche, 
testimonianza della presenza spagnola. 
Il tour del Perù rappresenta un tuffo a 
capo�tto dentro un mondo ricco di 

natura, cultura, arte e storia millenaria, 
ripercorrendo le zone più suggestive e 
importanti per la civiltà Incas. 
Inizieremo da Lima, la capitale, che 
contiene un ricco patrimonio storico, 
artistico e architettonico, e per la 
scelta dei suoi ristoranti (non a caso è 
ritenuta la capitale gastronomica 
dell’America latina) partiremo alla 
scoperta di altre mete sensazionali: 
vedremo la “città bianca” di Arequipa, 
attraverseremo la spettacolare valle 
del Colca, navigheremo sull’immenso 
lago Titicaca e alle isole Ballestas, 
famose per il loro patrimonio faunistico. 
E poi Cuzco, un tempo conosciuto 
come “ombelico del mondo”, 
capolavoro incas e ricco di testimo-
nianze barocche, la Valle Sacra degli 
incas, con molti reperti archeologici 
ma...come non citare la leggendaria 

Machu Picchu? Questo autentico sito 
archeologico rappresenta un gioiello 
più unico che raro, non solo per gli 
appassionati ma per tutti i visitatori: 
girare per le rovine, visitarne gli angoli 
più nascosti e dormire a pochi metri da 
esse è un’avventura unica! Il Perù sa 
essere questo e molto altro, ma 
sempre con uno spiccato senso 
dell’ospitalità.

13 notti
Aereo e pullman 

Il Museo Carnico delle Arti Popolari 
di Tolmezzo ci introdurrà al secondo 
percorso di visita alle Pievi carniche. 
Nel seicentesco Palazzo Campeis è 
esposta una ricca collezione di 
materiale etnogra�co, artistico ed 
artigianale che coinvolge tutti gli 
aspetti della vita e delle tradizioni della 
Carnia, in un arco di tempo che va dal 
XIV al XIX secolo.  Si parte quindi con 
l’itinerario delle pievi storiche previste 
nel programma di quest’anno 
iniziando con Santa Maria Maddale-
na a Invillino del VI-VII secolo, uno 
degli edi�ci più antichi della zona, ad 
impianto romanico a tre navate,  per 
poi inoltrarci nella Valle del But per 
vedere la chiesa di Santa Maria oltre 
But che sorge fra gli abitati di Casano-
va e Caneva in posizione panoramica e 
dominante verso la valle. Altre tappe e 
poi …la Pieve matrice di San Pietro 
che si eleva sui resti della città romana 
di Iulium Carnicum, l’attuale Zuglio, 
la città romana più settentrionale 
d’Italia situata in prossimità della 
grande arteria stradale che da Aquileia 

portava ad Aguntum, centro del Norico 
meridionale (attuale Austria). La Pieve 
è stata quasi sicuramente una delle 
prime mete delle correnti evangelizza-
trici che partirono da Aquileia già nella 
prima metà del IV secolo e a testimo-
nianza dell’importanza spirituale della 
Pieve di San Pietro sulle altre chiese 
della Carnia, ogni anno si celebra, in 
occasione dell’Ascensione, il “Bacio 
delle Croci”. Si tratta di incontro 
simbolico tra la croce processionale 
della Chiesa Matrice (San Pietro) e le 
croci astili ornate di nastri multicolori 
provenienti dalle Chiese della vallata, 
che un tempo facevano parte della 
giurisdizione della Pieve.

Giornata intera
Viaggio in minibus 

Le Terme non sono più semplice-
mente luoghi di cura ma centri 
benessere perfettamente attrezza-
ti, supportati da un’assistenza 
medica quali�cata e specializzata. 
Più evolute, ricercate ed esclusive 
di molte beauty farm, le strutture 
termali della Slovenia accolgono 
oggi una clientela che spesso 
concilia la ricerca del benessere 
con quella del relax e 
dell’interesse turistico e culturale. 
A grande richiesta viene riproposto 
il soggiorno alle Terme di Krka. Un 
soggiorno di relax in un posto 
incantevole immerso nel verde e 
nella natura. Il tempo giusto per sé 
stessi e per il riposo di mente, 
�sico e spirito. La soluzione ideale 
per essere �nalmente distanti 
dall’enorme stress che caratteriz-
za la quotidianità di tutti noi. Non 
tralasceremo neanche quest’anno 

gli aspetti culturali. L’Hotel 
Smarjeta sarà infatti la base di 
partenza per alcune interessanti 
escursioni, per visitare alcune 
località e siti della zona. Benesse-
re, rilassamento, ma anche arte e 
bellezze storiche e ambientali.

dal 20 al 26 agosto
7 giorni (6 notti) 

Continua con il 20° itinerario della “Venezia 
da scoprire”, questa originale collana di 
viaggi che immancabilmente si presenta 
come un momento clou nel programma 
annuale di iniziative del Centronove, 
suscitando sempre tanta attesa ed 
interesse. Il percorso di quest’anno tra calli 
e campielli, sempre inedito, ci porterà a 
vedere: il Museo Diocesano con all’interno 
una delle più ricche e antiche collezioni di 
argenteria sacra di oltre duecento oggetti 
liturgici di suggestiva bellezza databili dal 
XIII al XXI sec, una collezione di tele in cui 
compaiono i nomi di Tintoretto, Palma il 
Giovane, Gregorio Lazzarini, Luca Giordano, 
Giannantonio Pellegrini e una ricca 
presenza di sculture lignee; Palazzo 
Grassi, ultimo palazzo costruito sul Canal 
Grande prima della caduta della Repubblica 
di Venezia sede della grande collezione 
d’arte di François Pinault con un corpus di 
più di tremila opere che spaziano dal XX al 
XXI secolo; Palazzo Contarini del Bovolo 
per ammirare dalla cima della famosa 

scalinata a chiocciola lo straordinario 
panorama di Venezia, un punto di 
osservazione straordinario sulla rete dei 
canali, sui tetti dei palazzi, sui monumenti e 
le cupole delle chiese; Palazzo  Mocenigo 
sede del Centro Studi di Storia del Tessuto e 
del Costume, che ospita le ampie collezioni 
tessili e di abiti antichi dei Musei Civici 
provenienti soprattutto dalle raccolte 
Correr, Guggenheim, Cini, Grassi, si snoda 

MarzoSUNSET BOULEVARD MUSICAL 

AprileCIPRO FRA ORIENTE E OCCIDENTE

MaggioANDAR PER CASTELLI IN
FRIULI VENEZIA GIULIA

AgostoUN GRAN RELAX
ALLE TERME DI KRKA

SettembreVENEZIA DA SCOPRIRE:
DAL SACRO AL PROFANO

OttobreTORINO X 2 

GiugnoALLA SCOPERTA DEL PERÙ,
TERRA DEGLI INCAS, 
MISTERIOSA E AFFASCINANTE 

delle Chiese bizantine dei monti Troodos, 
inserite in un contesto unico di natura, 
architettura ed arte, uno dei luoghi più 
signi�cativi dell’intera isola, le maestose 
rovine di Kourion, antica polis greca oggi 
ridotta a cumuli di enormi massi di pietra, e 
i cui lastricati marmorei sono bagnati in 
modo magico dai raggi del sole, Pafos e i 
suoi siti archeologici protetti dall’Unesco, 
delimitati da un incantevole costa, luogo 

mitologico della nascita di Afrodite. Cipro è 
un punto di riferimento per chi è in cerca di 
una vacanza indimenticabile, a contatto 
con la natura e con una storia gloriosa, 
ricca di stimoli e di tradizioni, buona cucina 
e tanto altro ancora.

6 giorni (5 notti)
Aereo e pullman

ITINERARI GIUBILARI:
LE ANTICHE PIEVI DELLA CARNIA
(2° itinerario)

Luglio

Un grazie ai nostri preziosi
ed amatissimi collaboratori

delle nostre iniziative
Angelo Battel e Fabio Metz

in venti sale al primo piano nobile del 
palazzo; l’ambiente nel suo insieme evoca 
diversi aspetti della vita e delle attività del 
patriziato veneziano tra XVII e XVIII secolo, 
ed è popolato da manichini che indossano 
preziosi abiti e accessori antichi realizzati 
in tessuti operati, impreziositi da ricami e 

merletti a documentare la perizia degli 
artigiani del tempo e l’eleganza raf�nata e 
lussuosa per la quale i veneziani erano 
famosi.

Giornata intera
Viaggio in treno



Castelli del Friuli
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Consiglio di Amministrazione

Associazione CENTRONOVE
San Vito al Tagliamento

Circolo aziendale dei dipendenti e pensionati di: AAS5
 Ospedale - Comune - La Nostra Famiglia - Casa Di Riposo

Eno Favero Presidente (Uff. Economato - Sede PN)
Flavia Falcomer Vice Presidente (Direz. Amm.va - Osped.)
Adriano Simon Segretario (Pensionato)
Mary Poser Consigliere (Pensionato)
Catya Zorzi Consigliere (Materno-Inf. - Ospedale)
Maria Rosa Fiorido Consigliere (Endoscopia - Ospedale)
Maurizio Coassin Consigliere (Direz. Sanitaria - Osped.)
Marina Pitton Consigliere (Farmacia - Ospedale)
Sandra Polbodetto Consigliere (La Nostra Famiglia)
Cinzia Del Frè Consigliere (Oculistica - Distretto)
Alessandra Zavagno Consigliere (Casa di Riposo)

Collegio dei Revisori
Antonio Daneluzzi Revisore (Pensionato)
Monica Flamia Revisore (Chirurgia - Ospedale)
Donatella Centis Revisore (Pensionato)

Proposte COMMERCIALI
I Soci interessati alle proposte commerciali pubblicizzate in 
questo Notiziario sono invitati a esibire alla Ditta conven-
zionata la Nuova Tessera 2018.

Marchio Centronove
I negozi convenzionati espongono il marchio del Centrono-
ve e praticheranno le condizioni pubblicizzate su presenta-
zione della tessera da parte del socio.

Albo Sociale
Sono state collocate delle bacheche o riservati degli spazi 
agli ingressi del personale dell’Ospedale e Distretto 
sanitario, del Comune della Casa di Riposo e della Nostra 
Famiglia. Tali spazi sono usati per fornire informazioni sulle 
varie iniziative e sull’attività sociale nonché su promozioni 
e offerte particolari.
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Sito INTERNET del Centronove

Per associarsi
Possono essere Soci del Centronove i dipendenti ed i 
pensionati dell’AAS5, del Comune di San Vito, dell’Istituto       
“La Nostra Famiglia”, della Casa di Riposo di San Vito.              
Per iscriversi al Centronove ci si può rivolgere al

CALL CENTER 329 0854748
oppure a uno dei seguenti incaricati:

 SIMON Adriano Comune
 FALCOMER Flavia Ospedale
 FIORIDO Maria Rosa Ospedale
 POL BODETTO Sandra La Nostra Famiglia
 ZAVAGNO Alessandra Casa di Riposo
 FAVERO Eno AAS5

La quota associativa dei Soci dipendenti di AAS5 e del 
Comune viene trattenuta mensilmente nel corso dell’anno 
direttamente sullo stipendio ed è pari a Euro 1,03 al mese.

Invece per i Soci dipendenti degli altri Enti (La Nostra Famiglia, 
Casa di Riposo) e per i Soci pensionati la quota, in unica 
soluzione annuale, pari a Euro 12,50 dovrà essere versata 
entro il 31 gennaio 2018 ad uno degli incaricati indicati sopra.

Trovate le locandine con le informazioni dettagliate su 
attività sociali e convenzioni.

Chi desiderasse ricevere via mail copia delle locandine 
delle varie iniziative, quando vengono pubblicate, dovrà 
richiederlo inviando il proprio indirizzo di posta elettronica a

         

CALL CENTER del Centronove
Tel. 329 0854748

attivo dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 13.00
per informazioni e  iscrizioni ai viaggi e alle altre iniziative

www.centronove.it

info@centronove.it
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Comune di
San Vito al Tagliamento

Pro San Vito

sanvitoteatro
2017/2018

AI SOCI DEL CENTRONOVE
sconti straordinari
sugli abbonamenti e sui biglietti
della stagione 2016 - 2017
di SANVITOTEATRO.
Presso punto IAT in piazza del Popolo
dal Giovedì alla Domenica

Domenica 5 novembre 2017
IL MASCHIO INUTILE
con la Banda Osiris, Telmo Pievani
e Federico Taddia
produzione: Banda Osiris

Ssabato 25 novembre 2017
WOMAN BEFORE A GLASS
(Donna allo specchio) trittico scenico in quattro 
quadri di Lanie Robertson sulla vita di Peggy 
Guggenheim, traduzione italiana di Gloria Bianchi
con Caterina Casini
regia di Giles Stjohn Devere Smith
produzione: Compagnia di Arti e Mestieri

Lunedì 11 dicembre 2017
LACCI
di Domenico Starnone
tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone
con Silvio Orlando
con in o. a. Pier Giorgio Bellocchio, Roberto Nobile, 
Maria Laura Rondanini,
Vanessa Scalera e Giacomo de Cataldo
regia di Armando Pugliese
produzione: Cardellino 

Domenica 14 gennaio 2018
NIGHT GARDEN
coreogra�e e effetti luce Anthony Heinl
con Anthony Heinl, Nadessja Casavecchia, Chiara 
Morciano, Carim di Castro,
Chiara Verdecchia, Lavinia Scott, Simone Giancola, 
Daniele Del Bandecca
produzione: eVolution Dance Theater
con la collaborazione di A.Artisti Associati

Domenica 28 gennaio 2018
PERLASCA IL CORAGGIO DI DIRE NO
di e con Alessandro Albertin
a cura di Michela Ottolini
produzione: Teatro de Gli Incamminati / Teatro di 
Roma - Teatro Nazionale

Lunedì 5 febbraio 2018
BULL
di Mike Bartlett, traduzione Jacopo Gassmann
con Linda Gennari, Pietro Micci, Andrea Narsi, 
Alessandro Quattro
regia e spazio scenico Fabio Cherstich
consulenza drammaturgia Vincenzo Latronico
produzione Teatro Franco Parenti

Domenica 18 febbraio 2018
MISTER GREEN
di Jeff Baron, traduzione di Michela Zaccaria
con Massimo De Francovich e Maximilian Nisi
regia di Piergiorgio Piccoli
produzione: Theama Teatro

Domenica 11 marzo 2018
MIO EROE
di e con Giuliana Musso
produzione: La Corte Ospitale

Mercoledì 21 marzo 2018
BLANC 
liberamente ispirato da Art di Yasmina Reza
con il Teatro Incerto (Fabiano Fantini, Claudio Moretti, 
Elvio Scruzzi)
produzione: CSS Teatro stabile di innovazione del FVG

Giovedì 29 marzo 2018
MISS MARPLE, Giochi di prestigio
di Agatha Christie
adattamento dal romanzo di Edoardo Erba
con Maria Amelia Monti
e altri sette attori (in via di de�nizione)
regia di Pierpaolo Sepe
produzione: Gli Ipocriti

Fuori abbonamento
Sabato 24 febbraio 2018
SESSANTICINQUE GRADI
con gli attori del Corso di recitazione dei Licei
“Le Filandiere”
regia di Norina Benedetti

Gli Spettacoli si terranno
all’AUDITORIUM

del CENTRO CIVICO di San Vito
con inizio ore 20.45

Info Uf�cio Beni e Attività Culturali
Tel. 0434.833295

Info punto IAT
Tel. 0434.80251

Comune di

San Vito al Tagliamento

sanvitoteatro
2017/2018

Pro San Vito

Auditorium del Centro Civico

San Vito al Tagliamento

Ai Soci Centronove SCONTO del 10% su Articoli in esposizione
su una spesa minima di 50,00 Euro 

Riservato ai Soci BUONO SCONTO di € 5,00
per una spesa minima di € 25,00

Orto-�oricoltura vendita al minuto,
Agricoltura Sociale, Fattoria Didattica
Il Progetto “La Volpe sotto i Gelsi” nasce nel 2008 per o�rire 
opportunità di integrazione lavorativa e percorsi di 
riabilitazione, grazie all’attività agricola, a persone a rischio 
di esclusione sociale.
Coltivazione di ortaggi, piantine da orto, �ori in vaso e 
recisi, piante ornamentali e da interno, confezioni natalizie.

ESCLUSIVO PER I SOCI:
SCONTISTICA DEL 10% SU TUTTI I PRODOTTI

... nel mese di dicembre puoi trovare le nostre idee 
regalo anche nello stand della cooperativa il Piccolo 
Principe all’interno del centro commerciale Emisfero di 
Fiume Veneto!

Via Copece, 34
33078 San Vito al Tagliamento
Tel./Fax 0434.85300
lavolpe@ilpiccoloprincipe.pn.it
www.ilpiccoloprincipe.pn.it
Orari: lun - sab 8.00 - 12.30
mer - gio - ven 14.30 - 17.30

Partners e fornitori
UDINESE CALCIO

Dove
Nascono
le IDEE

GRAFICA E STAMPA

TARGHE E TIMBRI

PREMIAZIONI SPORTIVE

ABBIGLIAMENTO
PERSONALIZZATO

SERIGRAFIA E RICAMI

BANDIERE, GAGLIARDETTI E LABARI

ARTICOLI PROMOZIONALI

VETROFANIE E
DECORAZIONE AUTOMEZZI 

I nos�i s�vizi

Via Roma, 50 - San Vito al Tagliamento (PN) - 0434.81888 · 339.8555513

Partners e fornitori UDINESE CALCIO
info@jafetsanvito.com - Seguici su



Ai soci Centronove, possessori di Conad Card
SCONTO DEL 2%

su tutta la spesa

E-mail: conadsanvito@gmail.com

I NOSTRI SERVIZI

su una spesa minima di € 5,00

Nuova sede: Via Amalteo, 28 - San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. e Fax 0434.81353 - e-mail: eliografiasanvito@libero.it

SCONTO 10%

Servizio fax - E-mail - Rilegatura tesi
Fotocopie a colori e B/N - Plottaggio B/N e colori

Scansioni: riduzioni e ingrandimenti - Materiale per ufficio e scuola...
...e tante iniziative di CARTOLAIO AMICO

ELIOGRAFIASANVITO

motogarlatti@gmail.com

CICLI e MOTOCICLI - ACCESSORI e RICAMBI

Concessionario biciclette: Bottecchia - Marwel
Scooter: Piaggio - Vespa - LML - Kymco
Vetture senza patente: Casalini

SCONTO 10% su Cicli ed accessori
Condizioni particolari su scooter e motocicli

 NOVITÀ
E- BIKE ANCHE A NOLEGGIO

CARNI ITALIANE

NUOVO

Stefano
... il gusto autentico dei vecchi sapori

via Santa Lucia, 29
Bagnarola di Sesto al Reghena (Pn)

Tel. 0434 688152

via Pordenone, 17
San Vito al Tagliamento (Pn)

Tel. 0434 876338

Esibendo la tessera C9 riceverete un coupon, 
dove ogni 30€ di spesa, verrà applicato un timbro

“BUONO SPESA DI 3€”.
A tessera �nita, riceverete 15€ TOTALI DI SCONTO

(su qualsiasi prodotto)



Società Agricola Nonis S.s.
Via Treviso, 17

33078 San Vito al Tagliamento (Pn)
Tel. +39 0434 81710 

Mobile +39 392 4529399
Fax +39 0434 834313

info@aziendaagrituristicanonis.com 
www.aziendaagrituristicanonis.com

ALLOGGIO
AGRITURISTICO

RISTORO
AGRITURISTICO

SCONTO 10% su pranzi e cene
con spesa minima di Euro 50,00

Calzolaio - Calzature - Pelletteria - Valigeria

SCONTO 10%  su una spesa superiore di € 50,00
(escluso riparazioni, articoli in promozione o saldo)

33078 San Vito al Tagliamento (Pn)
 Via Freschi, 8 - Cell. 3356783856

BOLOGNINI GIACOMO
GEOMETRA
Certi�cazioni energetiche (A.P.E.)
Progettazione
Ristrutturazioni
Pratiche catastali
Stime e perizie
Rilievi
Successioni

Cell. 340 6401467 - e-mail giacomoblgs@gmail.com

CONDIZIONI PARTICOLARI
A FAVORE DEI SOCI CENTRONOVE

Ramuscello - Via Leopardi, 14

INTIMO UOMO DONNA

SABRINA
Via Mercato,1 - S. Vito al Tagliamento (Pn) - Tel. 0434 82279

SCONTO 10 %

Piazza del Popolo, 26 - San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. e Fax 0434.80016

E-mail: farmacia.mainardis@gmail.com

Omeopatia - Fitoterapia - Make up personalizzato
Cura del capello - Liste nascite

INTOLLERANZE ALIMENTARI
REC ALLER PROGRAM® - Recupero allergie

Scontistica per i soci Centronove:
su bigiotteria di marca: SOLDINI, MERCANTIA, DIVA ARGENTO

su prodotti di Dermocosmesi: CLINIQUE, LIBERAC, AVENE
su prodotti linea capelli: PHYTO Paris

su prodotti linea bambini BABYGELLA, AVENE
esame intolleranze alimentari “Recaller Program” del Dott. Speciani

Prova MAKE UP gratuita (su appuntamento)

Esibendo la tessera Centronove SCONTO del 10%
sui prodotti sopra indicati

Non su prodotti in promozione o già scontati

fai gli stessi esami di laboratorio, 
spendi meno e non aspetti mai

 

 

 

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO
SERVIZI DI RADIOLOGIA
LABORATORI DI ANALISI

CODROIPO/sede
tel. 0432 905679

S. VITO AL TAGLIAMENTO/filiale
tel. 0434 80283

Condizioni particolari ai Soci Centronove



Riservato ai Soci BUONO SCONTO di € 5,00
per una spesa minima di € 25,00

ARTICOLI SPORTIVI CALZATURE E ABBIGLIAMENTO
SCONTO DEL 20%

ACCESSORI
SCONTO DEL 10%

Pauline di Paola Gardin via Marconi 1, - San Vito al Tagliamento PN - Tel. 0434 875656
chiuso lunedì

Confezioni personalizzate di Cioccolata  - Torte di caramelle - Caramelle sfuse

SCONTO DEL 10%
su pralineria e caramelle sfuse

LATTERIA DI TAIEDO
di De Giusti Massimo

Via Villafranca, 4 - 33083 Taiedo di Chions (Pn)
Cell. 348 1600983 - taiedo.latteria@gmail.com

ORARIO SPACCIO:
lunedì 8.00 / 13.00 - pomeriggio chiuso

dal martedì al sabato 8.00 / 13.00 - 15.30 / 19.30

ORARIO GELATERIA:
dal martedì alla domenica 15.30 / 21.30

 Pauline Cioccolato

di Romina Rizzetto
Via Vittorio Veneto 8/B - 33078 Ligugnana

San Vito al Tagliamento (PN)

Tel. 329.6787407 - Seguici su 

Specialità casearie e gelato
della La�eria di Taiedo

A PREZZO DI SPACCIO

Selezione di salumi

Specialità gastronomiche
delle regioni italiane

Confezioni regalo e cesti
personalizzati tu�o l’anno

Preparazione taglieri
di salumi e formaggi

per asporto su prenotazione

Riservato ai Soci BUONO SCONTO di € 5,00
per una spesa minima di € 25,00

Vantaggi esclusivi per i soci Centronove
su tutti i prodotti auto, infortuni/malattia e abitazione

www.unipolbet.it

CONDIZIONI PARTICOLARI AI SOCI CENTRONOVE

www.onoranzemedea.it



CONDIZIONI PARTICOLARI AI SOCI CENTRONOVE

www.onoranzemedea.it

Sanitaria
da Claudia

• Ortopedia & ausili
   per la riabilitrazione
• Calzature comode
• Elettromedicali

di Varusso Claudia

Via Pasolini, 15/A - Casarsa della Delizia (Pn)
Tel. 0434.867082 - sanitariadaclaudia@virgilio.it

SCONTO 10%

su occhial i da
vista, da sole e
lenti a contatto
escluse le offerte

Z.A. Casarsa della Delizia
Via Valcunsat, 16/c
Tel. 0434.869392

Largo S. Giovanni, 27
Pordenone

Tel. 0434.081136

sconto

Convenzione

40
SPECIALIZZATI IN LENTI PROGRESSIVESPECIALIZZATI IN LENTI PROGRESSIVE

NUOVO

Associazione

28 Aprile / 01 Maggio
Toscana golosa,..viaggio enogastronomico

tra pescatori e carrozze nei borghi marinari toscani
Viaggio in pullman gt, pensione completa, bevande,

hotel 4 stelle, accompagnatore, ingressi...
Euro  550,00

24/27 Maggio
Vienna magica ed imperiale

  Viaggio in pullman gt, hotel 4 stelle, pensione completa,
  bevande, escursioni, accompagnatore, ingressi

Euro 550,00

26/29 Luglio
Lago di Costanza e le cascate del Reno

Viaggio in pullman gt, hotel 3/4 stelle, pensione completa,
           bevande, escursioni, accompagnatore

Euro 540,00

16/23 Settembre
Tour della Grecia classica e Meteore

Volo da Venezia, tour in pullman gt, pensione completa,
                      bevande, ingressi, escursioni

Euro 1.350,00

Gite in giornata per..... viaggiare in compagnia! 
Domenica 11 Febbraio

Fico Eataly World a Bologna
Euro 60,00

 Domenica  15 Aprile
Vicenza e le Ville Venete

Euro 89,00

Domenica 11 Maggio 
Ljubjana e Parco Arboretum

Euro 80,00

Domenica 25 Giugno
 La ciclabile del Gailtail da Hermagor a Villach

Euro 65,00

Domenica 9 Settembre
Moto G.P a Misano Adriatico

(in preparazione )

Domenica 7 Ottobre
Dove il Prosecco incontra il mare....

Giornata enogastronomica tra le colline del Prosecco..
Euro 85,00

Richiedeteci i programmi dettagliati!

             Iniziative viaggio in collaborazione con
                            SOMSI San Vito al Tagliamento

Org. tec. Mazzolo Viaggi by Patrick
Via Modotti 3 - San Vito al Tagliamento (Pn)

Tel. 0434 834483 - www.mazzoloviaggi.com
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