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PALMANOVA pianta della città   UDINE pianta prospettica del 1652 

  
 

Carissimi collaboratori, consiglieri e amici delle Acli 

Il Circolo ACLI di Gorgonzola è lieto di invitarvi all’ uscita di fraternità programmata quest’anno per i 
giorni: 21, 22, 23 settembre 2018.  E’ un riconoscimento ed un ringraziamento rivolto a quanti 
lavorano e collaborano per far vivere il nostro Circolo ed un’occasione di conoscenza tra i soci.  
Dopo le fatiche di un anno ci disponiamo a trascorrere tre giorni in serena amicizia visitando alcuni 
luoghi della regione Friuli Venezia Giulia che come ogni parte della nostra bella Italia ci offre siti di 
particolare bellezza, cultura e tradizioni. 
  
Il programma di massima è il seguente: 
VENERDI’ - 21  Settembre. 
Ore   6.30 Partenza  dalla sede di Viale Kennedy per raggiungere PALMANOVA, città fortezza 

a pianta poligonale a forma di stella con 9 punte.  Sosta durante il percorso. 
Ore  11.30 Arrivo a Palmanova e pranzo libero . 
Ore 14.00  Incontro con la guida e visita della città. 
Ore  17.00 Partenza per GRADO  arrivo in hotel, assegnazione camere e tempo libero   
Ore 20.00 Cena in hotel 

 

SABATO - 22 Settembre.  
Ore  7,30 Colazione e partenza per CIVIDALE città romana e poi Longobarda ricca di storia 

che visiteremo con l’aiuto di una guida.  
Ore 12.30    Pranzo   presso ristorante del luogo. 
Ore 14.30  Partenza per UDINE. Visita guidata della città considerata la capitale storica del 

Friuli. 
 Sulla strada del ritorno ci fermeremo ad Aquileia   
Ore 19.00 S. Messa presso la Basilica di Aquileia. Avremo l’opportunità di vedere gli 

straordinari mosaici della pavimentazione.  Proseguimento per Grado. 
Ore 20.00 Cena in hotel 
 

DOMENICA  - 23 Settembre. 

Ore   8,00 Colazione  e  partenza   per  SAN VITO AL TAGLIAMENTO, caratteristico   borgo    

               medievale.  

Ore 13.00 Pranzo  in ristorante del luogo. 

Ore 14,30  Partenza per il ritorno, con sosta durante il percorso. 
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 Gli orari sono indicativi e possono subire modifiche in relazione alle esigenze del momento. 

Per gli amici e/o simpatizzanti iscritti alle ACLI  il costo è di €  230.00, per i non iscritti di €  240.00.  

 

Cell. Capo gruppo: 349-2534385 

Cell. Enza: 3204143082 

 
         Per il Circolo ACLI  

                      Antonio GariboldI 

 

Gorgonzola, 22 agosto 2018  

 

 

 

BUONA GITA A TUTTI 


