
 

Una giornata dedicata alla visita di alcune suggestive e storiche località del nostro Friuli: l’Abazia di Rosazzo e Cividale del 
Friuli.  
L’uscita prende avvio dall’Abazia di Rosazzo, di fondazione medioevale, già sede di un ricco monastero benedettino che 
ebbe vita florida grazie anche allo stretto rapporto di quella comunità con la coltura della vite e dell’olivo in quel prospero 
territorio chiamato Collio. Il monastero sorge sull’antica via romana che da Aquileia, attraverso Cormons, arrivava a 
Cividale, un percorso che in parte ripercorreremo. E all’antica Forum Julii dedicheremo un’accurata visita ai tesori di arte e 
di storia che ancora conserva. Città romana poi capitale del Ducato Longobardo del re Alboino. Di quelle epoche sono giunte 
fino a noi una serie di testimonianze preziosissime, uniche al mondo, conservate nel Museo Archeologico, nel Duomo di 
Santa Maria e nel cosiddetto Tempietto Longobardo.  

In questo percorso, che fa parte degli “Itinerari Giubilari”, saremo accompagnati dallo storico 
prof. Fabio Metz. 

L’Abazia di Rosazzo e  
Cividale del Friuli 

Patriarchi e Monaci  

Sabato 23 febbraio 2019 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Viaggio in pullman con partenza dal parcheggio davanti al Santuario di Madonna di Rosa  
alle ore 07,30 di SABATO 23 febbraio 2019. Sosta all’Abazia di Rosazzo da cui si gode uno splendido 
paesaggio. Proseguiremo per Cividale del Friuli e visita del centro storico: la Cattedrale, il Museo archeologico, il 
Ponte del Diavolo, il Foro di Giulio, il Monastero di Santa Maria in Valle e il tempietto longobardo…, pranzo in 
trattoria tipica in corso di visite in centro a Cividale. Rientro a San Vito previsto per le ore 19,30 circa. 

Massimo 50 partecipanti.  

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO CALL CENTER 329 0854748 
(dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 13) 

il versamento della relativa quota dovra’ essere effettuato come segue: 

 presso sala Plaino (ex Avis) piano terra ingresso vecchio Ospedale P.Le Linteris, 4 il giorno venerdi 21 
dicembre 2018 dalle ore 15,00 alle ore 16,30 oppure  

 mediante bonifico bancario nel conto Centronove presso Unicredit San Vito  
CODICE IBAN IT 92 T 02008 65010 000001089745 entro la data suindicata. 
Si intende confermata solo con il versamento della quota.  

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero previsto. 
Priorità d’iscrizione ai soci con familiare o accompagnatore. 
Quota di partecipazione: SOCI € 50,00   NON SOCI € 60,00  
(La quota comprende: pullman, ingressi monumenti, guida, pranzo spese organizzative) 
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