
 Domenica 08 Dicembre 2019   

IL TRENO DEI PRESEPI 
E DEI MERCATINI DI NATALE

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

La linea pedemontana, già progettata prima della prima guerra mondiale per motivi militari, a difesa del confine
con l'Impero austro-ungarico, fu aperta all'esercizio il 28 ottobre 1930. Chiusa nel 2012, la ferrovia pedemontana

sembrava destinata a morte certa. Invece, grazie a una mobilitazione sul territorio durata cinque anni e alla
Fondazione Ferrovie che l'ha inserita nel progetto nazionale di recupero a fini storico turistici 

"Binari senza tempo", la ferrovia è attiva e riscuote enorme successo grazie a numerosi eventi di carattere
culturale, storico ed eno-gastronomico.

Ritrovo alle ore 06.30 a Bagnacavallo e partenza per Sacile (PN), la città che sorge su due isole sul fiume Livenza,
chiamata “il Giardino della Serenissima”. Tempo libero per la visita del mercatino di Natale che si svolge nel bel
centro  storico,  circondato da antichi  palazzi  veneziani.  Il  Natale  è  uno dei  momenti  più  ravvivati  e  ricchi  di
atmosfera di tutto l’anno e per l’occasione Sacile “si veste di Natale” con spettacoli itineranti, musica e animazioni
nel centro storico della città. Pranzo libero. Alle ore 13.45 partenza dalla stazione di Sacile con Treno Storico a
vapore:  Locomotiva  a vapore e carrozze degli  anni  '30 "Centoporte".  Arrivo a   Maniago e,  con navetta
gratuita, si raggiungerà il Borgo di  Poffabro, inserito nel circuito  “I Borghi più belli d'Italia”. Per il periodo
natalizio, il borgo assume il nome di  “Poffabro, Presepe tra i Presepi”. In effetti non si poteva trovare
appellativo migliore: sotto le pendici rocciose del Monte Raut (oltre 2.000 mt), il borgo storico si
veste  di  un  fascino  unico,  circondato  da  oltre  100  presepi  che  costellano  le  strade,
affacciandosi a finestre e ballatoi. 
Poffabro incanta per la sua straordinaria integrità urbanistica e per il colore delle pietre
che riprendono quello delle montagne.. È un piacere passeggiare tra queste strade
incantate, magistralmente decorate con frutta e legno. Scoprire presepi,  oltre che
avere occasioni di shopping tra prodotti artigianali e specialità gastronomiche,
sarà una gioia e un divertimento!
Ripartenza da Maniago con il treno storico delle ore 17.35 ed arrivo a Pinzano alle
ore 18.35. Sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di ritorno, con arrivo
previsto in tarda serata

La quota comprende  : 
Viaggio in pullman G.T. a/r;  viaggio in treno storico da Sacile a Pinzano;  Navetta a/r per raggiungere il borgo di Poffabro;
Assicurazione medico-sanitaria; Accompagnatore dell'agenzia.
La quota non comprende  : 
i  pasti;  l'assicurazione a tutela dell'annullamento da parte del viaggiatore che andrà RICHIESTA, STIPULATA e SALDATA al
momento dell'iscrizione al viaggio; gli extra personali in genere; tutto quanto non previsto alla voce “La quota comprende”.
Note importanti  : 
Il programma di viaggio si intende indicativo e potrebbe subire variazioni in merito all'ordine e/o variazione/cancellazione
delle escursioni per cause non prevedibili e indipendenti dalla volontà dell'Agenzia, che provvederà ad informare il cliente
tempestivamente.  La conferma dell'iscrizione sarà subordinata al versamento di un acconto pari ad € 40,00. Il saldo dovrà
avvenire almeno 7 giorni prima della partenza. Come da promozione “Gli Amici sono una bella Idea”, lo sconto immediato sarà
di € 8,00 a testa per iscrizioni di gruppo di minimo 6 persone. Per iscrizioni effettuate con almeno 45 giorni di anticipo rispetto
alla data di partenza, verrà riconosciuto uno sconto pari ad € 5,00

    € 80,00
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