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FRIULI E SLOVENIA: UN INTRECCIO TRA 

STORIA E NATURA   
 

I laghi di Fusine sono situati nel territorio del comune di Tarvisio e sono considerati fra i più begli esempi di lago 
alpino. I laghi hanno avuto una recente celebrità a livello nazionale, perché sulle rive sono state girate varie scene del 

film “La ragazza del lago”. Percorrendo la strada panoramica lungo l’Isonzo, il fiume di Smeraldo, si giunge a Kluze, 
dove visiteremo la Fortezza scelta dalla Disney per girare alcune scene della Cronache di Narnia. Sesto al Reghena e 

Grado con la loro storia e i loro interessanti monumenti, arricchiranno questa nuova proposta d’itinerario.  

 
 

 

 

 
 

Firenze – V.le Guidoni (ingresso Mercato Ortofrutticolo). Partenza ore 5,45 
 

Firenze – Area Servizio FI Nord autostrada A1. Partenza ore 6,00 
 
 

1° giorno – Sesto al Reghena – Venzone 
Incontro con i partecipanti al viaggio. partenza in pullman per Venzone. Brevi sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Sesto al Reghena, tra i Borghi più belli d’Italia. Visita dell’Abbazia benedettina di Santa Maria in Sylvis, grande ed armoniosa 
costruzione romanica. proseguimento per Palmanova. Sosta per visita del magnifico esempio di città fortezza; una “stella” fortificata, 
piazzaforte contro gli Asburgo e straordinario esempio di architettura militare. Pranzo libero. Trasferimento a venzone, tra i più bei 
borghi d’Italia. Sistemazione in hotel (*** semicentrale) cena e pernottamento. 
 

2° giorno – Laghi di Fusine – Malborghetto 
Venzone –prima colazione in hotel. Partenza per Fusine in Valromana. Con la guida si raggiungono i due laghi che si trovano nella 
foresta dei Tre Confini, estesa per 24.000 ettari tra Italia, Austria e Slovenia. Incontro agli specchi di acqua dei laghi Inferiore e 
Superiore, si innalzano le cime dolomitiche del Mangart, delle quattro Ponze, della Strugova e del Veunza. Il pullman arriva fino al 
lago Superiore. Da qui a piedi si raggiunge il lago Inferiore, il più suggestivo. Il percorso completo dura circa 2 ore ma si possono 
effettuare percorsi più brevi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a malborghetto per visita del Museo racconta storia, 
peculiarità ambientali, tradizioni del territorio. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno – Valle dell’Isonzo – Fortezza di Kluze – Caporetto 
Venzone – prima colazione in hotel. Escursione lungo la panoramica strada dell’Isonzo. A chiusa di Plezzo visita della Fortezza di 
Kluze, costruita dai veneziani nel XV secolo, ricostruita nel 1613 dagli Asburgo, distrutta dall’esercito francese nel 1791 e 

abbandonata dopo l’ultima guerra mondiale. Oggi la fortezza è diventato un importante edificio storico con una mostra permanente 
sulla vita quotidiana dei soldati sul fronte isontino (ingresso incluso). La fortezza sorge al confine tra Italia e Slovenia, sopra una 
profonda gola, in un ambiente paesaggistico altamente suggestivo. Proprio in queste zone furono girate alcune scene della saga 
cinematografica Le Cronache di Narnia. Proseguimento per Caporetto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del museo dedicato 
al Fronte dell’Isonzo e alla tragedia della Grande Guerra (ingresso incluso). Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

4° giorno – Grado 
Venzone – prima colazione in hotel. Partenza per Grado. Visita della affascinante e storica città con guida. Grado nacque 
come scalo marittimo di Aquileia in un complesso sistema portuale che coinvolgeva le isole della laguna. Fedele ai Bizantini, 
in seguito la città si associò sempre più alla potenza nascente di Venezia, alla quale trasmise la venerazione per l’evangelista 

marco. Visita della Basilica di Sant’Eufemia con la sua inestimabile ricchezza dei mosaici pavimentali e del centro storico. 
Pranzo in ristorante. Partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata. 

 
 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE £ 390 
Org.Tec.Capviaggi 

 

Dal 1 Maggio 

al 4 Maggio 


