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30 - 31 maggio e 1 – 2 giugno 2009 
Trekking nelle Alpi Giulie: 

31/5 Pal Piccolo e Pal Grande; 1/6 Altopiano del Montasio 

con l’U.O.E.I. di Udine 
2/6 Gita culturale a Cividale e a Trieste 

con la guida 
 

Programma definitivo 

 
Sabato 30 maggio 
 Partenza 1° gruppo da Possaccio (VB) rimessa Almatour ore 7,00; l’ultimo gruppo alle 7,35 

 a Gravellone Toce c/o Sportway Bimbi. Arrivo previsto a Udine ore 13,00/14,00 ca. Pranzo al 

 sacco. Visita guidata della città con una guida dell’Associazione  U.O.E.I. di Udine. Dopo la 

 visita trasferimento in pullman all’ Hotel Concorde in via Pozzuolo, 226.  Tel.0432 23 17 57 

Domenica 31 maggio 

 Escursione sul Pal Piccolo e Pal Grande attraverso i sentieri della memoria 

 Sentiero della storia. (vedi allegato) 

Lunedì 1 giugno 
 Escursione sull’Altopiano del Montasio 

 Sentiero delle Malghe. (vedi allegato) 

Martedì 2 giugno 
 Ore 8,30 partenza da Udine per Cividale del Friuli – visita guidata di Cividale dalle 9.00 alle 

 11.30 ( visita interni Duomo e Tempietto Longobardo). Cividale città arroccata sulle rive del 

 fiume  Natisone che ha sviluppato e mantenuto intatta nei secoli un’impronta nobile e 

 austera, degna di una capitale dalla grande importanza strategica, segnata e arricchita 

 da popoli stranieri, Longobardi e Franchi. 

 Dopo la visita di Cividale trasferimento a Redipuglia, arrivo previsto alle 12,15 visita e sosta 

 per pranzo al sacco(area attrezzata con tavoli e servizi igienici e per chi volesse mangiare il 

 pranzo al sacco c’è a disposizione il ristorante della III Armata).Dopo la pausa pranzo 

 trasferimento in pullman a Trieste e visita guidata della città con panoramica in pullman, 

 salita al colle di San Giusto e passeggiata attraverso il borgo Teresiano. Termine della visita 

 verso le ore 17,30 in Piazza Unità d’Italia. 

 La città di Trieste e il proprio retroterra carsico divennero sede stabile dell’uomo  già in età 

 neolitica. Il primo polo di cui si hanno notizie certe è quello degli Istri di probabile origine 

 illirica, che con la costruzione dei castellieri sviluppò, a cavallo fra il II e il I millennio a.C. un 

 tipo di civiltà  antichi Veneti (a partire dall'VIII secolo a.C. circa) e dai Carni, popolazione 

 celtica quest'ultima, insediatisi attorno alla seconda metà del V secolo a.C. in gran 

 parte dell’attuale Friuli. L’ampliamento storico - culturale sia di Cividale che di Trieste sarà 

 portato a compimento dalla guida.  

 La quota è di € 210.- a persona  

 La quota comprende: pernottamento con prima colazione e mezza pensione. Nella mezza 

 pensione è compreso a scelta tre primi piatti, tre secondi con relativi contorni, ¼ di vino 

 acqua e caffè,  il  pullman per 4 giorni e la guida.  I pranzi al sacco e in autostrada ca. €

 40.- (stima) non sono compresi nella quota.  

 Supplemento  camera singola € 10.- 
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