
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
- Ore 06.45 ritrovo presso il piazzale della portineria vecchia dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso. 
- Ore 07.00 partenza in pullman per Rosazzo nel comune di Manzano per la visita dell’Abbazia. 

Di fondazione molto antica, ha subito nei secoli varie traversie, mantenendo comunque intatta la propria 
integrità complessiva. Grazie alla sua posizione geografica, è il punto di connessione fra occidente e oriente, 
ove culture diverse possono incontrarsi e dialogare. La chiesa abbaziale è in stile romanico ed è dedicata a 
San Pietro Apostolo; porta i segni delle ristrutturazioni avvenute nel tempo e vi si possono trovare elementi 
architettonici risalenti a epoche diverse (di tipo altomedievale, cinquecenteschi e ottocenteschi). All’interno, 
recentemente restaurati, gli affreschi di Francesco India detto il “Moro” o anche “Torbido”, risalenti tutti al 
1535. Di fattura più recente sono invece gli altari, seconda metà del Settecento, (opere degli scultori udinesi 
Giovanni e Giuseppe Mattiussi) e le statue che adornano la chiesa. 

- Al termine partenza per il Bosco di Plessiva, tra i comuni di Cormons e Dolegna del Collio, ricco di querce, 
rubinie ad alto fusto ed alberi di castagno. Si sviluppa su un’altitudine compresa fra 25 m. e 130 m. 
Passeggiata naturalistica nel bosco.  

- Pranzo in corso di visite. 
- Nel pomeriggio proseguimento delle visite con Aiello del Friuli. La peculiarità di questo luogo va ricercata 

per le vie del paese e sui muri delle case; qui infatti appaiono in tutto il loro splendore e varietà le famose 
meridiane che sono valse ad Aiello l’appellativo di Paese delle Meridiane. Sono più di 112 gli orologi solari 
ammirabili in paese. 

- Al termine rientro a Treviso con arrivo previsto in serata 
 
Quota di partecipazione: Soci e famigliari   € 71,00 (*)    Aggregati: € 75,00 (*) 
(*) in pullman il capogruppo raccoglierà € 2,00 a persona quale offerta per l’Abbazia di Rosazzo 
 

Minimo di partecipanti: n° 30  
 
La quota comprende: viaggio in pullman; guida per le visite indicate; auricolari whisper; pranzo in ristorante 
comprensivo di bevande e caffè; assicurazione Allianz Global Assistance medico/bagaglio. 
 
La quota non comprende: offerta “minima” obbligatoria per l’Abbazia di Rosazzo di € 2,00 a persona; 
altri ingressi; le mance; gli extra di carattere personale; tutto quello non espressamente indicato alla voce ”la 
quota comprende”. 
 
Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro il 29.09.2020 e comunque fino ad esaurimento dei posti 
disponibili versando l’intera quota. Per i dipendenti AULSS 2 (ex ULSS 9) anche con trattenuta dallo stipendio.  
 
Organizzazione tecnica: Autoservizi Martinelli Marco (Paese)/Tema Viaggi (San Vendemiano TV) 
Vige il Regolamento Internazionale 
 
Treviso, 08.09.2020               Il Presidente 
                Gabriele Gritti 


