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Alla scoperta del FRIULI VENEZIA GIULIA 
Polcenigo e le sorgenti del Livenza 

Lunedì 25 aprile 2022 
 
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione in pullman e partenza per 
Polcenigo, all’arrivo incontro con la guida per la visita di uno dei Borghi più Belli d’Italia, denominato 
Scrigno Verde. Ci sorprenderà per la ricchezza del luogo che andremo a visitare: nello stesso Comune 
si alternano fonti cristalline, parchi lussureggianti, un centro storico dove ancora si respira la storia 
commerciale del luogo, e un sito patrimonio Unesco. Il centro storico di Polcenigo racchiude 
moltissimi luoghi storici: dal Castello, che domina l’abitato con la sua mole possente, a Palazzo 
Scolari e Palazzo Zaia, che raccontano la storia commerciale e la ricchezza del passato del Borgo, ai 
mulini, ai lavatoi. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio andremo alla scoperta della misteriosa sorgente del Gorgazzo, i cui colori sgargianti ti 
rimarranno nel cuore; e della Santissima, luogo in cui nasce il fiume Livenza, circondato da un’area 
verdeggiante in cui fare una passeggiata in totale relax e scattare qualche foto. Ti troverai nei pressi 
del sito archeologico del Palù di Livenza, antico insediamento palafitticolo nonché patrimonio 
dell’Unesco. 
In serata partenza per il rientro al luogo convenuto previsto in serata. 

 
 

Quota individuale di partecipazione: € 83,00 
 

La quota comprende:  
 Viaggio in autobus G.T. (autista, pedaggi e parcheggi inclusi); 
 Guida per l’intera giornata 

 Pranzo nel ristorante riservato. 
 

La quota non comprende: 
 Ingressi a musei e monumenti ove non indicati 
 Mance e spese di carattere personale; 

 Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma comunicato alla Regione Veneto in data 25.02.2022 come da art. 69 della l.r. 33/’02: Numero di autorizzazione 2009/35 del 
05.02.2009; Polizza assicurativa NOBIS n. .1505002473/N ; Fondo di Garanzia Vacanze Felici n. 319. Il programma completo, redatto ai 
sensi dell’art.69 L.R. 33/2002 è visionabile presso la nostra agenzia  
 
 


