
 

 

 

STOLVIZZA di RESIA, IL PAESE DELLA GRANDE STELLA 
 

La sorprendente scoperta di un caratteristico Borgo montano illuminato da 

una grandissima stella, faranno nascere sensazioni ed emozioni che 

cattureranno e riconcilieranno con il messaggio natalizio di pace e serenità. 

PROGRAMMA 5 GENNAIO 2020: 

Ore 07,30 Partenza da p.zza Oberdan e sosta lungo il percorso 

Ore 09,45 Arrivo a Prato di Resia e visita alla struttura del Parco delle Prealpi Giulie (se il museo del parco 

sarà aperto) e proseguimento verso Stolvizza di Resia per la visita ai Musei dell'Arrotino e delle Genti  

Resiane 

Pranzo libero: possibilità di gustare taglieri tipici locali presso “la Vecchia Bottega - Ta Stara Butëa”  

o qualche piatto caldo alla trattoria “ALL’ARRIVO”, locale con cucina casalinga 

Ore 15,00 visita ai Mercatini di Natale 

Ore 16,30 aspettando la Grande Stella 

 

Ore 17,30 discesa della Grande Stella dalla montagna PUSTI GOST  (tramite teleferica)  

Ore 18,15 rappresentazione del Presepe Vivente sotto la Grande Stella con l'arrivo dei Re Magi. 

Ore 19,00 al termine della rappresentazione discesa dalla collina del Borgo Kikey (munirsi di bastoncini, 

scarponi, 1 pila x sicurezza) verso il paese dove si potranno ammirare le artistiche rappresentazioni natalizie 

lungo il PERCORSO NATALE 

ASSOCIAZIONE  XXX OTTOBRE – TRIESTE 

SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

COMMISSIONE TAM 

TUTELA AMBIENTE MONTANO 

19° CORSO - anno 2019/20 



BRINDISI con scambio di auguri e commiato  

dall'Associazione VIVISTOLVIZZA (responsabile Giuliano Fiorini) 

Ore 20,00 tutti al bus, verso l'hotel Carnia con sistemazione delle camere e 

cena al più presto.. ore 21,00 circa… 

 

6 GENNAIO: 

Ben svegliati e riposati, dopo abbondante colazione partenza verso VENZONE 

 

Arrivati a Venzone, visita al centro storico, al 

Duomo, alla Cripta delle mummie (tempo circa 1 

ora e mezza) 

Visita alla mostra FORESTE, UOMO, ECONOMIA 

NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA  

(la durata delle visite sono di 3 ore e 30 ca, anche 

in base alle condizioni meteo). 

La visita potrà sembrare pesante come tempistica, 

ma si ricorda che si tratta di una passeggiata alla 

scoperta del Borgo medioevale; quindi il gruppo  

non starà mai fermo per più di 5/8minuti. Inoltre la 

curiosità delle persone verrà continuamente 

stimolata dalla ricerca dei dettagli e delle particolarità 

del Paese. 

Nelle mostre, il carattere didattico e descrittivo dei 

contenuti accompagnano il visitatore in un percorso di 

immediata comprensione. 

Secondo le condizioni meteo, si potrebbero 

suddividere le visite tra mattina e primo pomeriggio 

con una breve pausa pranzo al sacco da farsi in una 

sala del palazzo dei musei, messa a disposizione dalla 

PRO VENZONE. (in alternativa, si potrà pranzare alla 

locanda “Al Municipio”, prezzo convenzionato 20 €) 

 

 

LE VISITE GUIDATE SONO OFFERTE DALLA PRO LOCO 

DI VENZONE 

Al termine, rientro a Trieste (orario non stabilito) 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER GLI ISCRITTI ALLA TAM  XXX Ottobre 100 € 

-per i Soci CAI non iscritti alla TAM XXX Ottobre 110 € 

 -per i non soci CAI  128 € (con supplemento per assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino) 

 

La quota comprende: viaggio in bus (2 gg), pernottamento presso l’Hotel Carnia con trattamento di mezza 

pensione, ingresso ai musei di Venzone (5,50 €) 

Supplemento camera singola euro 10 (poche a disposizione, precedenza ai primi richiedenti), posto sul bus 

secondo iscrizione, tranne casi di comprovata necessità.  

All’iscrizione si dovrà fare il versamento dell’intera quota. 

In caso di disdetta non verrà rimborsata la quota di partecipazione, salvo il subentro di altro nominativo. 

Referente: Renato Spadaro  tel. 3313238786 

 

 



 

sponsor: Legatoria ROMANO & CARTA BIANCA via Giulia 25/c 

Trieste 


