Viaggio alla scoperta del Friuli Venezia Giulia
Via Ceolini 1, Porcia (PN)
Tel. 0434/922858
info@nordcaravan.it

Con questo itinerario vogliamo farvi conoscere un Friuli diverso e davvero alternativo in cui potrete
godere di una vacanza in tutto relax lontano da localita' affollate e in una totale immersione nella natura.
Partendo da Porcia dove potrete trovare il nostro negozio e centro di noleggio autocaravan...con un breve
tragitto vi recherete in pedemontana che e' un tratto collinare che anticipa le salite alle alpi Giulie ...
Transitando per Maniago (localita' nota in tutto il mondo nella produzione di coltelli) consigliamo di
proseguire e sostare a Poffabro...nella lista dei piu' bei borghi d'Italia ... ha sempre un suo fascino una
passeggiata nel piccolo centro pedonale che diventa incantevole a dicembre e gennaio ,
momento in cui vengono allestiti i presepi e
organizzate diverse manifestazioni legate al
Natale .
Proseguendo lungo la stupenda strada
pedemontana troverete l'accesso alla val
D'Arzino transitando nel bellissimo lago di
tramonti e poi facendo sosta alle grotte di
Pradis.
Sarete immersi nel verde costeggiando fiumi e
concedendovi un pranzo ristoratore alla Trattoria
Lorenzini tra Anduins e Pozzis ... con piatti
tipici della cucina friulana (frico, musetto,
polenta, pasta e faglioli).

I presepi di Poffabro

Scorcio delle grotte di Pradis

Tramonti di Sopra

Scollinerete attraverso il passo sella Chianzutan arrivando a
Tolmezzo .
Due alternative: scendere di qualche km per tornare a San Daniele
dove potrete gustare il famosissimo prosciutto crudo (consigliamo il
ristorante "Bintars" se desiderate il miglior prosciutto) e passeggiare
in un grazioso paesotto friulano oppure proseguire la gita con tre
tappe veramente piacevoli : Bordano con gita al museo delle farfalle
e Venzone dove potrete visitare le mummie e ad ottobre ci sono i
festeggiamenti paesani con la sagra della zucca .
Il famoso prosciutto crudo di San Daniele

Le mura medievali di Verzone

La casa delle farfalle di Bordano

Gemona dove potrete vedere la ricostruzione e i siti storici che ricordano la tragedia del terremoto del 1976
che distrusse completamente la citta' ...ricostruita velocemente grazie all'attaccamento alla terra , alla casa ed
al lavoro tipica del popolo friulano .
Da qui vi addentrerete nelle Alpi Giulie con tappa finale a Tarvisio.
Le deviazioni invernali nel bellissimo comprensorio sciistico del Monte Canin e del Monte Lussari con un
piccolo borgo molto affascinante di notte all'arrivo della funivia . (Variazione alla funivia e' il sentiero del
Pellegrino da percorrere con ciaspole in inverno o in un bellissimo trekking estivo).
In estate vi suggeriamo la ciclabile "Alpe Adria" che ha rivalorizzato il percorso della vecchia ferrovia e
l’incantevole lago di Fusine .
A Tarvisio sarete davvero in un incrocio di Popoli e culture con la Slovenia e Austria a pochi km di
distanza ...
E i contagi culturali si trasmetteranno anche al cibo con pietanze di ogni paese .…

Veduta notturna di Gemona

Il monte Lussari innevato

Insomma potrete godere di
una vacanza in totale relax e
lontani dalla ressa e
confusione dei centri piu' noti
e un'occasione di conoscere
delle terre e un popolo
forte ..un po' schivo ..ma di
grandi valori ...
Vi aspettiamo in Friuli ......

Il lago di Fusine

