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GEMONA E LA FESTA DELLA ZUCCA A VENZONE
Storia e sapori del Friuli
Sabato 22 Ottobre 2022
PROGRAMMA:
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo, via Autostrada, per
Padova - Mestre – Gemona del Friuli. Arrivo, incontro con la guida e inizio della visita della città,
completamente riedificata dopo il terremoto del 1976, ammireremo il Duomo gotico, dedicato a
Santa Maria Assunta salvatosi dal sisma e la Torre Campanaria, costruita tra il 1341 ed il 1369,
completamente distrutta dal terremoto e ricostruita. Proseguimento quindi per Venzone per
partecipare alla famosa “Festa della Zucca”, una manifestazione unica che vede al centro di tutto
sua maestà la zucca. La troverete dappertutto, in piazza, nelle vetrine, nelle locande e taverne, sulle
bancarelle, zucche condite in ogni salsa, di ogni forma e dimensione. Pranzo libero all’interno della
manifestazione dove potrete degustare cibi, pietanze e dolci a base di zucca, vini e piatti medievali,
distribuiti nelle taverne e dalle bancarelle sparse per vicoli e corti. Ore 18.00 partenza per il viaggio
di rientro, via autostrada, per Mestre - Padova - località di partenza. Arrivo previsto in serata.

QUOTA PER PERSONA (min. 40 persone): Euro 52,00
BAMBINI (FINO A 11 ANNI) GRATIS*
* Supplemento pranzo escluso (se previsto) – Ingressi facoltativi esclusi (se previsti) - L’offerta “Bambini Gratis” è limitata con posti
contingentati – Ad esaurimento posti si applica lo sconto di Euro 10,00 per Bambino

La quota comprende:
• Il viaggio un autopullman Gran Turismo come da programma
• Servizio guida per la città di Gemona
La quota non comprende:
• Eventuali ingressi (l’ingresso alla Festa della Zucca è gratuito), le mance, il pranzo libero e
quanto non indicato nel “Comprende”
DOCUMENTI: Carta d’identità valida

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA:
- Ore 5.25 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)
- Ore 5.45 da Arzignano (Stazione Ftv)
- Ore 6.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello)
- Ore 6.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale)
- Ore 6.35 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.
L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte,
fatto salvo per motivi di forza maggiore.

